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iVktÈuMt ^ Natura SÌ provida nella produzione
'iiiiH^v ^j^ojj £j]%j.|^ ^ j^^lj^ Jqj.^ confciva-
*2lonc, e mai credibile, che come Matrigna , e
^^ualì d mentica dì fé ftelfa , abb a poi i:;(ciata
in abbandono Jafuflìftcnza degli Uomini , e del-
le Bcftie, in gulia che quelli e quefk , dovei'-
iero irreparabilmente penare full' Orbe terra-
queo fri i' io-dia e U fame, Te pure l' indufìria
fpetìo capricciofa àdV uomo non aveffe ccica-
to di correc^gere queQo Ipropoiìto madomale
della natura, e non aveilè provveduto al/a fui-
fiilenza ci fé HcITo

, ed inHcme a quella dcgii
altri animali > II' mai credibile, ch'ella abbia
voluto con legge ccftante. contenere fra' loro
limiti l'acque del Mare, (ìcchè non aveflero
mai a traripare dai lidi . ed allagare i prodot.
ti della campagna

, infcrvicnti alia conlervazio-
ce cegli Uomini, e delle Bcflic. ed abbia poi
voluto lafciarc in tale licenza Tacque de' Fiu-
nJi^ eh' clTc , fé pure V mduQria dell'uomo
non n ftudiafle con fommi ftenri e fatiche , di
frenarle, e rinchiuderle tra foiti b:irrierc , ibi'-

icro per formare un* univcrfalc fommerfionc,
A 2 e tran)-



e frambuflo di tatto il continente della Ter.

ra? Oppur è credibile, eh' elTa fempre coftan-

tc ed uniforme nelle fue leggi abbia voluto

bensì, che l'acque de' Fiumi fenz'alcun Argi-

ne 'o ritegno, andaffero qua e là vagando pe

campì , ma che nello ftelTo tempo aveflero a

fervile elleno fteffe , e colla propria loro pin-

puedine , e colle tempeftive loro irrigazioni di

rutrimento agli Aiberi , alle Biade, e ad ogni

altra forte di piaot;- , e folìero perciò una fon-

te uberrofa. ed inefaufta, della buona, e feli-

ce fufl!fte!!za degli Uomini, e delle|BeRie ?

Quefto appunto è ciò che con profondo

An=re propongono ad efaminarfi i dottiflirni

Signori della Reale Accademia de' Georgofili,

rei fcguente Problema: Se gli ^rg», lungo t

Fiumi che corrotto incafati nd terreno ; Juna

vu»taggioJi, prtgiuJ.ciali alh fianure ad,a.

centi, nd calò eh./? F'-'^!''o -vantagg.ojì mdj.

care U ragmi economioh: che pcfono aver m-

fluito ad arginare l' Arno, tanto /opra
,

che

%»» Fire.^c, e fi da tale opraz-.ene „ejofi

fono ridondare dd beni , che conguaglino r fre-

<,;ud:'-'U e ritrovandtjì i pregmd:zj magpjcri

,

'profarre que' ritheài che fojjero opportuni per prr-

'Veniteli, ^ 19

lo per foddisfare ,
per quanto comporta 1

ìnfufficienzadel mio ingegno, alle iftinzegravir-

fime dell'Accademia, dividerò in due parti la

pvcfente miaievotiffima Memoria : Nella prima ,

c-eneralmente parlando ed infieme feguitando le

nacce della più fana dottrina Idroftat.ca,d,mo.

Iheiò i fenomeni, e le confe^ucnze fif.cbe che

ridctidano alle pianure adiacenti, da un Fiume
in*



jncafTito e rìnchiufo fri ar^'ni
, e r^llo iIl^Ao

tempo i fenomeni , e b conlcgnenze lljchcjchc

rilulrano alle llelVc pianure, da un altro Fiu-

me, che libero, e Iciolto fpande le fuc ac-

que in teaipo di piena; e quindi fatto un ;^iu-

fìo pareggio dei fenomeni deli* uno, e dell' ni-

tro Fiume ) conchiuderò, quale dei due finenii

Ila più confcntaneo alle miie providentiflinnc

della Natura.
Nella feconda Parte poi applicando le dot-

trine generiche 'alle circoftanze parcicolari dclT

Arno 5
dimoftrerò, quale dei fuddetti due (ìQc-

mi fia preferibile ali* altro, anzi qua! di loro

ila valevole a togliere tutti i prefenti difordi-

ni del Fiume, e mi fermerò a lungo fopra la

maniera di eTeguirc il filìema eh' io propongo in

pret'ercnza , fciooliendo nello llellb tempo gli

ob-|tti ohe potcriero cller fatti ali' incontro.

P^

rAf<.
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PARTE PRIMA
GAP. I.

TROFOSIZIOKE FRIMA.

Qualunque Fiume declive^ che porti acque

torbide^ e che /corra rinchiujo fra\/uol
argini^ va /oggetto di fvct natura ad un per*

péiuo /ucceIJÌ'VO alzamento dell' alv^o •

§. I. Primiersmenre T infinita quantità dì

materie , cioè Safli , Ghiajc , Arene , Belletta
,

e Limo 5 che in tempo delle dirotte piog^f^ie fi

baccano dai monti , e che afporfate dall' im-

peto delle acque traboccano perpetuamente nelP

alveo , fono la principale cagione del fucccf-

lìvo innalzamento-di un Fiume.. Perchè o la for-

za dell'acqua dello fteflb Fitìa>e è tale, da po-

ter convogl lare tutte quante fono quefie materie j

al Mare o no . Se non è tale 5 (ìcchè o tutte 5 o
in parte debbano foifermarfi nell'alveo j è co-

fli chiara, che dovrà fuccederc inevitabilmen-

te un continuo rialzamento del Ietto, e delle

piene. Se poi la forza dell'acqua è sì grande,

che vaglia a tenere fempre alibrte quelle ma-
terie
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tfrle ccì a traoiftarlf tuttjai Mjrff. ancora fa.

rà infvitabilcil detto alzamcntOj perchè giunte

qurfte materie al Mare, fi ocponoonolun»o la foce

del Fiume, e perciò prolungano continuani-nte

la linea dell'alveo. Pro-I up*r.ta poi la linea, in-

tende ognuno , che devefi ncccHariamcntc inal-

zare la cadente dclPalvco , in maniera , chele

il fior delle piene avanti la ibddetta prolunga-

zione Tara dife^nata per la cadente A B ( f;^^. i. )

dopo prolungata la linea per clempio da B in C,
il fior delle piene cadrà per la linea AC, e
per confeguenza il piano di una campa^^na, o
di una Città, che per T innanzi era a livello

colle piene del Fiume nel punto E , ora ritro-

verà lepolto Tetto il livello delle ftefle piene ,

e de^li Areini ; per V altezza F E .

§. 2. Un'altra cap/onc più forte, o come
io credo , non abbadanza confiderata da' mo-
derni T ' ^

^*c! , del r.ipdo e quafì giornalie-

ro ri»": :o di un Fiume, fi è la perpetua
tortuol!tà dell* alveo, la quale fi fa Tempre
maggiore di tempo in tempo, anii di anno in

anno, fecondochè l'impeto defilé piene va fa-

cendo nuove corrofioni , nuovi diroccamenti, e

cavità nelle fponde. Ui tale ferpcgoiamento
dell'alveo deve necefTariarjente inalzare il livel-

lo delle piene per due ragioni : Priraa perchè
quinto più fìeiruofi fi rende la linea , tanto
li rende più lun^a: Seconda perchè la linea tor-

lo^fa prer<?nta un odacelo continuo al libero

corto del filone. Riguardo alia prima fi 'riflet-

ta, non cfTervi Fiume tortuofo , che in confi on-
to di un retìo ncn ven^a ad ?.llun^irfi la (tra-

ila aliiicr.D per un ter^o, fc Ci voglia conli^.c-

A 4 rare
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rare l'andamento degli argini, e per una metà
e più 5 fc voglia Gonfiderarfi T andamento del

filone (a)» Allungato in tal maniera il viag-

gio deir acque , egli è chiaro , che altrettanto

diminuir (ì deve la pendenza refpettiva dell' al-

veo , altrettanto rallentarfì la velocità dell'ac-

qua 5 e perciò rigonfìarfi altrettanto il fior del-

]a piena . Riguardo poi alla feconda , doven-
do li filone continuamente urtare e rinfranger-

{ì or nella deftra, or nella (Iniftra fponda deli*

alveo, non può certamente non iftancarfi , e
perdere o tutto, o quafi tutto quel moto con*

cepito fino dal principio della difcefa , e quin-

di inalzaifi altrettanto alla fijperficie
^ quanto

perde di velocità nella fezione

.

§. g. A tutte quefte cagioni fé fi aggiun-

gano r attrito perpetuo del letto, e delle fpon-

de 5 e gli altri impedimenti intermedi che oda-
no al libero corlb del Fiume, come luci de'

Ponti troppo riftrette , le Traverfe , o Pefcaje che
fervono ad ufo degli Edifizj, le Palafitte, i Pi-

gnoni 5 e gli altri ripari che fi rendono neccf-

iarj per difenderfi da un Fiume che porti incaf-

fate Je piene fra arginature , fi conchiuderà le-

gittimamente, efiere pie^o che infinite le ca-

gioni , che portano remora ad un Fiume argi«

nato, e che per confeguenza P obbligano ad un
perpetuo inalzamcnto delle piene, e deli* al-

veo,
§. 4. E quello che fi è provato finora colle

ra-

(a) Il filone deve attravcifarc ad ogni momento tut-

ta la largherza dell'alveo, per portarfi o a battere nel-

la rjpa deftra, o a ribattere nella finiftra , e quindi

percoircic Una linea tnolto più luìiga di quello degli

traini-.
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nigionì teoriche, fi può facilmente confermare

colla pratica e coi fatti: ojacchò non v' è qui

Fiume ( per parlar foiamcnte dell' Italia ),il

quale non dia fegni manifcftì di un continuo
rialzamenro deIl*klvco« Un tale rialzamento il

vede nell'i^r«o,e neMuoi influenti in ToG:AnMy

nel Tfx;frf nella campagna di Rcma^ nel Pò, in

Lomburdu ^ ntW Adige , e nella Brenta w^Wo
Stato Veneto , ec. E' dunque chiaro e prr la teori-

ca e per la pratica, che un Fiume declive ( non
parlando de* Fiumi orizzontali , fc pur ve ne

fono fopra la terra ) che porti toibide , e che

fìa rinchiulb fra arginature, fi trova in una tì-

fica nccedìtà, di rialzare di tempo in tempo .1

livello dell'alveo: il che mi avea propoiio ci

provare.

PROPOSIZIONE SECONDA
Un Fiume arp-nato che di temilo in tempo

rÌMÌK,a il li-Villo del fuo Alveo
,

è rovinojo e ni-

cidiale alle pianure adiacenti,

^' y l)Erchè Primo lìrcondochc vanno rialzan-

X dofi di livello r acque del Fiume , vanno
perdendo la loro caduta gli Scoli che mctton
capo nel detco Fiume ^ e quindi neceUariamen-
tc divengono feni , e ricettacoli di acqua rta-

^nance le p ù fertili, e p:u fiorite campagne»
n. Vanno fo^gette agii allagamenti le Città

j

Terre, e Cartelli, potti lungo la ripa del Fiu-

me. HI. Si rendono femprc più frequenti i tra-

bocchi degli argini, e le inondazioni delle cir-

ccDV.cinc pianure
j
giacché Ci fa per cfpericii-



IO
za 5 che quanto più fi rendono prominenti gli

argini fopra il piano delle ccntioue campagne
,

tanto pia f; rendono ifolati, deboli, caduchi,

e foggecti alle trapelazioni ^ ai trafori i alle cor-

rofjoni 5 alle fquarciature , ai rcveiìiamenci, in

una parola, alle rotte. IV. E per T impadula-
mento delle Campagne, e pegli allagamenti

delle Città , e per le dz-folazioni dclÌQ rotte
,

e per T infalubrità dell'aria, Il diftra^gc la

Popolazione, e s' impoverifce lo Stato. E' dun*
aue vero , che il continuo rialzamento di un Fin-

me arginato è necciTariamente la rovina e 1'

clkrminio delle conterminanti pianure.

PROPOSIZIONE TERZA

L* aIztmet:to di un Fìiime arpittato : checa»

gÌGna tanti daitni allff pianure adiacenti
^
può ben

( I. ) minorayjìdair indujlria umana : ma non può

( II. ) impedir/t per la maggior parte , anZii ( J i 1. }
c;/ fono certi limiti Jìahiliti dalla natura , ai qua^

li giunto che fia il detto alziimento ^ riefce ìrjfuf»

ficiente ed inutile qualunque sforzo dell' arte

umana •

§. 6. T)Ktmft parte: Può ben la valorofa arte idro-

JL metrica parte diiìru»gere, parte mino-

rare quelle cagioni , che come dicemmo ( Prop.

«• ), ritardano la velocità e lo Icarico deil'

acque, e producono inalzamento nel Fiume;
può , per clempio , diftruggere le cortuolìtà

dcir alveo, almeno le più rifentite e violen-

te ( ch'io foglio chiamare il vele.io, e la pc*
fìilenza de' Fiumi arginati )) raddirizzandole

con
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ccn taoji m.inofattì ;
può tooHerc «T impcdi-

iTJtnti delle Pclcajc
;
può ampliare le luci de*

Ponti
;
può moderare 1' oracolo che oppongo-

no le Palafitte, e gli altri ripari; in una pa-

rola , e col rendere piì breve ì.\ linea dell'ai*

vco , e col rendere più libero e fpedito il cor-

fo del Fiume , in ©uifa che quella quantità d'

acqua , la quale in tempo di picn;i fi portav;i

al mare fra lo fpazio , per clempia , di due
ore, prefentcmente vi fi porti fra lo Ipazio di

un' ora
5
può, dico, imprimere tale velocità e

forza all'acquSjdel Fiume, eh' eHe «bbianj ad

afibttigliarfi di corpo , a fcavarfi il fondo, e per

confegucnza a portare più baffa p?r qualche

braccio la cadente delle piene j e deli alveo : tut-

to qucfto, replico, puollì ottenere per mezzo
dell'arte idrolìatica ; ma tutto quello benefizio,

benché grande, non è però sì colhnte e dure-

vole , che almeno in capo a molti anni non^
abbia tutto a diie^uarfi , ed anzi a permettere

nuovo e maggior alzamento del Fiume , con»c

ora m* accingo a provare t

§. 7. Pdrtc ficoìuiii . L' induQria umana
coli' addirizzare i gom.ti delle fvolte ; e collo

fgombrare il Fiume digi' impedimenti interme*

dj, può ben r.batfarc per qualche braccio , co-
me IO diceva, il livello dell'acque; ma, Vr'f

mo, non può impjdirc , che colT andar del tem-
po non li tonumo nuovamente quclìi gomiti

,

ed altri iìnpedimenci. Seconde non può impe-
dire ( e qucfto è il capo ertenziale ) , che non
fi d. (lacchi da monti quelT ammulfo infinito di

materie che abbiamo indicato di fopra , non
può impedire, che quelle macerie deponendoli

Jua*



lungo la foce, non protraggano continnarnente

la linea, € che quindi non fi riproduca qucil'

alzamento del Fiume, che abbiamo moftra-

to(§. I.) dover nafccrc necelfariamcnte dalla

protrazione di linea (a).

§, 8. Farte terza: anzi qucfìa proCrazìo'»

le di linea . col lun^o andar degli anni 5 e col

perpetuo afflufifo delle faddctte materie, deve
progredire ed avanzare a tal legno , che V al-

veo ÓQÌ Fiume deve finalmente ridurfi ad _uru-

alzamento eccedente e fmifurato, ficchè laci-

nia degli Argini fi w^gg^i quafi torreggiare fo-

pra il livello della campagna. E giuntoli Fiu-

me ad un tale alzamento
, per cui con tutto il

pefo delle fue acque cammini come per aria
j

con quali mezzi potrà mai V arte umana fre-

narlo , e tenerlo racchiufo fra arginature?

Formerà forfè invece d* argini, altrettanti ba-

cioni , inalzandoli ed allargandoli fempre più
3

quanto più di tempo in tempo il Fium^ s'inalza ì

Si conceda pure , che per un dato tempo pofiano

Jc circonvicine Provincie portare il grave pe-

fo di formare , e confervare quefti grandi ba*

iiioni ; ma certamente fi deve arrivare ad un
certo limite, in cui Tarte deve finalmente ce-

de-

io) Sembra, che l'Autore , il quale nel fuo trattato

deir Adige , e di'fudi diverjivi , ha promofFo con for-

tiflìme ragioni il bencH^io che ne riportano i Fiu-
mi tortoofì dalla rettificazione deli' alveo

, qui non
s'accordi lece fteflo , e quafi difapnrovi ciò che ave-

va approvato. Ma chiunque leg^e.à attentamcnre il

fudderto Libro , s* accorge-à , eh' egli comunque ab-

bia efaltato il luddetto benefizio , non 1' ha però

mai riconofciuto per un lirac^io liidicale, ed iiial-

tcrabilmente durevole .



dcre alla natirx , e lafciarc , eh? il Tium? in

balìa di fé tkfio, ed abbandon;indo il vecchio

letto j lì ferina un nuovo alveo , là dove
più lo richiede la caduta delle Tue acque • con

lòmrr.o terrore d?' Pispoli vicini , e coli' cfter-

minio delle circollanti pianure. Di fìmili de

folazioni avvenute per un qjalche Fiume che

dovette nccelfariiimente cnni^urfi d'alveo, ne

abbiarRO infiniti efempi nelle Storie . Io mi

contenterò di ad'.lurne qui uno ,
o due al più , che

or mi fovven^ono a! penderò. UAd'ffc nel
5^!»'f.

n:er.rre camminava per un alveo troppo ilou-

to e prominente fopra la campagna , traboccò

da^^li argini là fui Nerone/e in diltanza di So ^

oppur ^o, miglia dal Mare, tenne per molti

anni lenza che dall'arte potefTe pù rincaifar'

fi, in una fpecic di diluvio parte del Territo-

rio yercn^fc . parte del Padovano^ e tutto il

rdrjì'ne lii Rovigo , finché venne a formarli

franiezzo de' canapi T alveo prclente, che met-

te capo in mare pel Fono di Foffonf . lì Pò
rei Sec. XII. , o come altri vogliono nel Sec.

XIII. per la famrfa rotta di Figuralo dilalvcò

parte del.'c lue acque, né fu pia polTibile ali'

arte d'inalvearlo, ma tenne allis^ato pe; hìoU
ti il fijdictto Volejìns dì Kovifo

, e pa:te del

Territorio Ferrare/?^ fommerle e qjafi diltruf-

fé P antichiiTiTia Cuti di Adria, la C-ttà di

G ivello s cJ altre moltilìime Terre, e C.illcl-

li , hnchè venne a rincallarfì nel raTi3 detto
/'.) f/:tndT , o (ia Pj di l'enczj-.x . E' dunque
fuori d' ogni dubb o , e per 1? ragioni teori-

che , e per le pratiche, che un Fiuinc il qua-
le s'inalza contmuaiaente di alveo, può ben

t:.
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tenerfi in freno dall'arte per un dato tempo,
e fino ad un dato fegno , raa vi fono certi li-

miti ftabiliti dalla natura, oltre i quali è in*

furficiente ed inutile qualunque sforzo dell' ar-

te umana» Il che ce.

CAPITOLO IL

§. 9* T^^P° ^^ ^^^^ brevemente confìderati -gli

1 J effetti naturali , che ridondano da un
Fiume che fcorra arginato fra le pianure del-

la campagna 5 veg^/'amo, quali effetti produ-
ce naturalmente un altro Fiume , che lenza

eifere rialzato dagli argini, fpanda liberamen-
te le fue torbide' fopra le circolanti pianure.

Sia un tal Fiume difegnato per 1* alveo

ABC della fi,^- IL , e fi luppon^^a , Primo che

quefto Fiume dalla fbrgentc O fino al punto A
fcorrendo incalfato fra fallì > o ghiaja , nello

fteflb punto A fino alla fua foce in C fcorra

difarginato fra piani terreni . IL che que-

fìi plani terreni laterali tanto a deftra ND,
quanto a finlftra EF, fiano sì badi di livello,

che ad ogni piccola efcrefcenza, cioè tofto

ch'il Fiume paffa dallo fiato d'acque magre
a quello delle medie, e molto più quando
palla a quello delle piene

,
gli formonti libe-

ramente, e gli ricuopra colle lue acque. III.

fi fuppcnga, che il dato Fiume dal punto
difarginazione A fino al Mare, abbia quella

naturale pendenza , che fi compete alla quan-

tità e qualità di materie che feco porta, e fia

una tale pendenza, per efempio , di due brac-

cia per Ciiglio. IV. fi fupponga , che le ac-

que
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.

qur le Oliali tracrmano dal Fiumf, dopo di

aver irn^itte ic pianure liiteuli ,
fovin ^s'j ^c-

co per Kcaricrli 1 beianiente in Marc o ìjl

che c'ò fucceda, perchè i lidi delio Itdib Ma-
rc fiano fu baflì dclJe ikife pianure ; o (la

perc^c fra nicciciiaji lidi vi lìino de' canali

manotatli D. H,F,M, di tale profondità e

larghezza, ct>e fiano capaci allo fcar co dell*

acque , o fi.i analmente perchè T acque lidie

tracimando dall' alveo dei tjunie ne* liti più

alti, FL, NG - dopo un dato corlb fra la

canipcjjra trovino e. duta nello OclTo Fiuaieo

né ffti »nterj)e"ljBS j BT,u nj'fici vicim alla

foce(CF, CD,

PROPOSIZIONE PRIMA.

Un téli Fiume dtfarghiato come ndV tpotcjì^

rholvta uaturalmfnte le f .i)iure adiacenti . còtt

quejìa legge , <be i tcrremi fui vicini alle ripe

temono il hffiejìzio delle colmate primM dei tfrre»

ni inftrmedj . e ffl' intermedi prtma dei p ii lontitnì^

e <Qsì frogrffftvamcnte
^ finclj} reji ino colmuti tut'

ti uni'oerfaimente ^ ed anche in é^ve tempo
^ fé

Ij quantità dellr toriide Jìa ^rgf^zi§nale aliava-
fi::': d:!l: t'.Jìiuic: e d.-Z'fr'k

,

'>io. "^ '-? del dato Fiume , sboc-

X ^
. ie aiginato OA nel ca-

nale diiarg.nato A HC,fi fpandanoper le pianure
EFM L , NDHC . devono certamente ra' ;-

tarfi e. moto, e tarfo pù, quanto l' rna^^^j' ^

la fe2icre delle due panure L M ,H G di quello
fìa la fe/jone naturale dello ftetlo Fiume (cf-
fcndo ccù u HioQrata fra ^V Idioilatici , eh? la



felocità dell' acque caeterts parlhur , è in ra-

gione inverfa della larghezza delle fezioni ).

Dunque rallentandofi il moto, devono necei^

fariamente deporfi le torbide che prima (lava-

no alforte nell' acqua . E ficcome quello ral-

lentamento di moto riefce prima fenfibile nei

{iti vicini alle ripe ,che nei p ù lontani; così nei

fìti più vicini prima che altrove, deve deporfi

ia maggior quantità di materie. Ma tofto che

i fiti vicini fi faranno ricolmati ed inalzati a
tal fegno , che T acque cadendo giù da quefti

fiti , trovino grande pendenza per portarfi ne'

fiti più remoti, allora accelerandoli in quefti

medefimì fiti vicini , non vi depongono che po-

co, o niente di torbide, ma le afportano ne'

fiti intermedi; e ricolmati quefti, le conduco-

no ne' fiti più lontani, e così progreffivamen-

te, finché tutti uiverfalmente i fiti , e vicini , e

intermedi, e lontani , rifentono un egual bene

fino delle colniate . E fé foiTe riftrettiffima l*

cftenfione che comprende le pianure laterali,

e nello ftelTo tempo fofle grande la quantità

delle torbide del Fiume, o molto frequenti le

piene, in pochiffimi anni ù terminerebbe la-^

faccenda delle Jftefle colmate. Ma dove fono

vaftiiìime, in proporzione delle torbide del

Fiume , le pianure da ricolmarfi , non bafta il

corlo di molti fecoli
, per venire a capo dell'

opra . Così ia Flave che nel i66/^» fu divertita

dalle Lagune di Veneua ^ e portata a sbocca-

re in mare per le paludi di Cortellazzo ^ ricol-

mò fra lo fpazio di circa 40» anni un Lago
eh* era all'intorno della nuova foce, profon-

diffimo ) e ddìx circonferenza di ben 30. mi^

glia



glia, dep^fìcandovi dowc S. , dove io., e do-

ve 15. braccia di fcrtilifliino terreno, e for-

mandovi una bella, ed ora gi.l colti vacilTima

pianura . AjT oppoiìo il HHo
, tuttoch" da tan-

ti fecoli irrighi le pianuie dell' E^ tto , nondi-

meno non ò ancora venuto a capo ai ricol-

marie ( le li eccettuino molte ilòic), a mo-
tivo dell' icnnìcnfa valbtà delle fteilc pianu-

re 01 200. Ic^hc in lun^hezz.a lopia 50. m
larghezza , ed a motivo della Icarlezza di ma-
ter. e , cne in proporzione porta il Fiuau-

.

PROPOSIZIONE SECONDA.

Lf cclm te che Ji fanno ci.! fiato Fiume
neiie adt attenti pianure , nej^ono più ait^ ne*

/ut più lontani d.dia foce y più bajje ne Jiti pù
V:cni

, Jt\cbè Vfnrono a formare un piano unim

formonente tnc ttuto dai punt dì dtiar^.nazjio^^

ne E L ^ KG, Jjno ai punti vuotai alia Joce

FM, DH.

§. II. /'^Uando il dato Fiume pafTa dallo

V^ Itato di magrezza a quello d' ac-

qua mec.u ; e n.olto p.ù quando palfa allo (ia-

to di piena, mcomincia a Toriuoncare prima
che altrove, le p anure più vicine a punti di

d.la!vcaz;one FL, NG, quivi Icoirc col pri-

mo e nia^j:;ior corpo d'acqua, e perciò quivi

depone in maggior quant ta Jc maceiic , ed

inaila i piani laterali più che a trove . ln;ii-

tati 1 p:ani in qucito (ito fino ad un dato li-

mite , uiiora i' -eque trovano maggior declive

:idendD ne: punti intcrnicdj Bb, T iv , e per-

ii C!-)
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ciò quivi concorrono con maggior corpo 5 e vi

fanno le maggiori depofìzioni . Lo fttflb li di-

ca degli altri punti tutti fino alia Foce F M
,

DHj i quali feguiteranno a ricolaiarli fucccf-

fivamente nella (lefìa guifa ^ fino a canto che
Ja linea cadente delle pianure ; prefa per e-

Tempio dal punto E fino al punto F, fi renda
?itfatto parallela alla linea cadente del Fiu-

me ( perchè fé non (i rendelfe affatto paralle-

la , ed in un qualche firo rcftaffe più balìa
,

allora il Fiume concorrerebbein quel medelìmo
lìto con un maggior corpo d* acqua , e con
maggior quantità di torbide, fino che giun-

gefle a ragguagliarla 5 ed a renderla affatto pa-

rallela). EiTendo dunque la cadente ócìk pia-

nure affatto parallela alla cadente del Fiume,
ed avendo (ìabilito per ipotefj ( §. 9» ) quello

che fi ravvifa univerfalmente ne' Fiumi toibi-

di , cioè che il dato Fiume abbia quella pen-
denza , che fi compete alla natura delie ma-
terie che feco porta ,

per efempio; di due brac-

cia per miglio; anche la cadente deiìe pianu-

re laterali avrà la fiefia pendenza di due brac-

cia per miglio j e perciò le calmate; giunte

che Oano alla loro perfezione, vengono a fort>

Uiaie un piano uniformemente inclinato, più al-"*

to ne' (iti più lontani
,
più baffo ne' fi ti più vi*

Cini alia foce ; il che ec.

§. 12. Hota: (Quella propofizìone, come
anche la propofizione antecedente, fono affat-

to fondamentali; giacché apparifce da quelle,

che lafciando.in piena libertà Tacque di uti

Fiume, elfe colle loro torbide vengono a for-

mar una pianura bensì inclinata verfo ii Mare^
ma
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ma leniprc equabile, icnzj cavita, e prc dì-

n:-nic, in guila che nel filìcnia di dilar^mazio-
nc (ì rendono nacuraloicnce impolfibili , i La-
ghi , e !c Valli d' icqua morta e lUi^'unce , ed

1 liei cupi , e paludn.

PROPOSIZIONE TERZA.

// Jjto Fiume In tempo di p'.enj.
,
qu^ìndo

le di lui acque ubò uno unu conipitcnte e/p-nt-

/ione nelle pianure lutcralt , non può tnulzcr>-Ji cb:

pocbtjjìmo /opra, il livdlo ordinano dell' acque

mjfre

,

§.13 Qla per cicoiplo la larghezza naturale

ij del noitro hume braccia ijo. : Sia la

lunghciid delia pianura delira di miglia 90. con
due .11 glia rai^^Lta^lute di larghezza , ed alcrcc-

tanca lìa la 'un-hez.ia , e 'lar^he^za djila pianu-

ra linilira. To^ocliè il Fiume
,

paliando dal-

lo dito di n)agrezza a quello d' efcrcfccnza
,

l'ormonta i nurg;ni laterali ex. gè per un mez-
xo palmo, le acque prendono cammino pei la

pianura delira, e lin.itra, e quanto più effo ten-

de a crc(ccre;ei ina.zarlì colle Tue acque, ai-

Tanto rciìa r.nunto, e come iVenato dalle

..-.Te pianure. E lìccome non palla propoizio-

ne alcuna tra la piccola Iczìoììc del Fiume , e

l'inmenfa valìirà de-L* pianure di liio. miglia
quadrate a delira, e di altre 180. a finiltra,

COSI Io fincmbra.ucnt 1 e la divcrhone dwli' ac-

' farà feoipre tale , che non ufcicra mai cre-

e la pena del l';uaie, ptr d'empio un
palmo l'opra il livello dcilc magre ;fpecial>nea«

B 2 te
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te (e (la tale la natura del Fiume, che ledi lui

piene non durino, che uno, o due foli giorni

.

§. 14. Quefto è vero, ancorché fi fuppon-

ga , che le dette pianure non abbiano fedo,
per ifaiakire le acque , fecondochè di tempo
in tempo vengono loro fomm'niftrate dal Fiu-

me. Ce lo fa vedere l'efeaipio di una Rotta
in un Fiume , che non fia di grande portata

come Arno ^ Reno ^ Adige ^ Brenta ^ e fimili,

i quali quando le loro acque ch^cicono dal lu-

me delia Rotta, trovino un fufficiente circon-

dario per efempio di go , oppur 40. mila cam-
pi, per ifpagliarfi, recano nel tronco inferio^

re alla Rotta (quando non vi metta alcun in.

fluente) reftano, dico, sì fmunti ed efaufti d*

acqua, che quantunque duri fuperiormente per

alcuni giorni la piena , nondimeno elfi o non
arrivano, o non formontano mai il livello del-

la magra . Che fé quefto è vero, cofa fuccede-

lebbe in ognuno di queftl Fiumi, fé in vece di

avere uno sfogo di 80. , 90. , oppur loo. Per-

tiche di larghezza (quaP è la luce ordinaria dì

una Rotta ), avellerò un'apertura di 90. mi-

glia a deftra, e di altre 90. a finiftra, ed inve-

ce di un circondario di 40. mila campi, avef-

fero io fpazio fmifurato di g(5o. miglia quadra-

te per Spianare le loro acque?
§. 15. Ma fé fi aggiunga ciò che abbiamo g\k

fuppolio nel principio di quello Cap, §.9.5
cioè che le acque nello fteflfo tempo che (ì

fpandono nelle pianure , trovino itrada per
ifcaricarìi liberamente in Mare o per canali

Ti-ìanufatti , clic sbocchino immediatamente nello

i elfo Mare 5 o per tracimazione de'lidi, o per re*

gref.
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^rrfloc ricaduta che trovino nel tronco Inferiore

dello Itelfo Fiume , fi concluderà, dover tifare

Tempre mai^i^iore U divcilìoiie deH*acqiic dal

Fiume nelle pianure, di quello poQa elfere l*

afflulìb d.^ir acque che difcendono dalla for-

ijenre nello (Icilb Fiume , e per conret^,ucnz:i

cliere filìcarrcnte impciVibilc , ch'elTo in tem-

po di piena poHa inàlz.arlì per d'empio un pal-

mo fcpr.i r ordinano livcUo dclT acque ma-
gre . Ji che ce.

SCOI IO.

§. i6. Quello che li è detto dell' acqui
del Fiume in tempo di piena , lo flelìò dee dir-

fi anche dell* acqua che ti fparge nelle pianu-

re in detto tempo, la quale non s* inalzerà

che poch.lfìmo l'opra il piano de' terreni ( ^ii

polii al livello della magra
j §« 9. ) ; ed in qual-

che cafo non arriverà neppure a foverchiar^

tutta univerfalmente la loro luperficie. Perchè

clTendo il piano di que'li terreni unifornieiiient.*

declive, con una pendenza atfatto fimiie alia

pendenza del Fiume, come abbiamo dimollra-

10 nella Prop» lì. ^ fé 11 Fiume inalzandcfi p":

cfcmpio un mezzo palmo, allaga pure per V
altezza di un mezzo palmo le pianure ne (iti

A BCD (r/^. ///. )
più diQanti dalla ìocc jnon

può certamente alla^^are nel mcdciìmo temp:^

,

e per la medefima altezza , anche i fiti più v-
Cini alla ftelfa fece CDNM. Perchè il Flu-

me mentre s* inalza un niczzo palmo rei tron-

co fuperiorc A D , nello ftelfo tempo non può
certan.cntc :r.?.Izarfi per un mezzo palmo dVì*

B 7 che
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che nel tronco inferiore DN* a motivo dello

fmembramento che fubito deve frtferire ne'

punti piò alti ,Sj S, Sj S . Dunque T acque del-

le pianure inferiori devono trovar caduta e

fcappare nuovamente nelT alveo del Fiume per

i punti più baffi 0,0,0.0; né quindi pof-

fono mai giun^^ere ad allagare le pianure o
fupcriori 5 o inferiori, per un'altezza maggio-

re del fuddctto mezzo palmo. E quefto è mol-

to più vero 5 fé Ci fupponga , che 1 acque del-

]e pianure nello fìefio tenjpo che trovano cfì-

to per i punti. 0,0, neira'veo óc\ Fiume,
trovino anch' efìto in Mare pei canali interni

BM, AN, ed altri (jmili 5 anzi puòdarfiil ca-

fo 5 che le acque fleffe in tempo di piena non
giungano neppure a foverchiare tutta la fuper-

ficie delle adiacenti pianure, per due ragioni;

Prima perchè può darfi , che duri troppo bre-

ve tempo la piena
( per efcmpio un lolo gior-

no ) per poterle tutte ricoprire ; feconde per-

chè fembra tale 1' eftcnfione delle pianure Ju al-

Jagarfi 5 in confronto della quantità d'acque
che porta il Fiume , che quantunque perduri

anche per alcuni giorni il punto maffimo del-

la piena 5 nondimeno difpergendofi T acque per
]c molte ed infinite foffe che per diritto j e per
traverfo ( F/^. ///. ) fogliono ordinariamente in-

terfecare il piano della campagna , fi incam-
minino per le dette foffe al comun recipiente

,

prima che giungano a rigonfiarfi fopra j1 livel-

lo de' terreni

.

PRO.
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IMI O P O S I Z I O N E CLU ARIA.

7/ iLit$ Fiume arriva co! temfo g ric^Ima^

re e riandare le Pianure adiacenti a tal Jejfno.^

ed à tal livello , cb^ ejìo l'ieuc tutto a riucajiarjt

velie froprie AlluV'9n:
, Jcnza bijò^no alcuno di

ar^iuatkre Artificiali,

§. 17. E' cofa veramente mirabile, anzi
lembra cola irupoHibiIc aoh occhi del Vol^o,
che Tacque di un Fiume, le quali lì ipando-

no liberamente fopra le pianure vicine , ab-

biano col tempo a portare la propria torbidi

ad una tale altezza di livello, alla quale al-

tezza cfle acque non lìano p ù capaci di arrivale ,

ma debbano neceflarianiercc reiUrc più balie

delle proprie depolizioni , e rincalìartì , e qu^iì

riarginarfi tVa quelle. E pure la cola è verif-

fmìa e per la tccrica , e per T oirervazione

.

Per la teorica : perchè ficcome è cola crrca ,

che le acque di un Fiume, clVendo fmenibra-

tc e divilc
, perdono della propria loiza , de-

pofigono le torbide , e rialzano continu?.mcn-

ic il livello dei Ietta, e delle piene ; cosi ali'

oppoiìo è cola certa, che le acque delio lìel-

fo Fiume riunire e rammalVate in una fezione

più riflrctta , r;acqu:ihro altrettanto di forza ,

Icavano il tondo , e per confcgucnza ribairard

il livello della piena . Ora nel cafo noftro ,

ficco'ue le acque del Fiu.iie vanno dì tempo
in tcmj»o riaizand'> colle proprie torbide i pia-

ni v;c; i , co^i in maggior quantità vanno cf*

le rin '. r.ar.Jofi ncii* alveo dello tk'fl'o Fiun^c;

84 e rial*
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e rialzandoli fempre più gu iiclii piani , U
arriva finalmente ad un dato tempo, ad un
dato limite , in cui o poco 3 o niente il Fiu-

me fpande delle Tue acque , ma tenendole tut-

te rincbiufe nel proprio alveo, fi rinfranca di

forza, fi tpronfonda di letto, e nbiflTa f )tto il

livello delle proprie allurioni il fior delle pie-

ne . Quefto è anche vero e comprovato dalL*

olTervazione ; poiché per tralafciare cento al-

tri eiempj che potrebbero addurfi , la Piave

per la fopraccennata d falveazione del i6Ó4« j

avendo finito di ricolmare nel principio del

prefente fecolo il detto Lago di 30. miglia

di circonferenza , lafciò a tale altezza di li-

vello le circonvicine alluvioni (in que' fiti , ne*

quali non furono mai porti argini) ch'efla in

nelfun tempo, né per qualunque pù ftraordi-

raria efcrefcenza , al giorno d' oggi le formon-

ta , e palferà ancora , come fi ciede, qualche
ferie d' anni prima che giunga a formonrarle»

Anche il Pò in diftanza di fei, o fette miglia

dal Mare , dove fi lafciò vagare liberamente

fenz' argini , formanfi lateralmente delle belle

e vafìe praterie , che non formonta più in al-

cun tempo di piena •

PRO-



PROPOSIZIONE (QUINTA.

I! dito Fiume , eh: ccm: abbiamo prov.ito

nelle Frop. antecedenti' , znene naturalmente u

rincjjjarjt nfll: preprie alluznoni , dopo un dato

CO'Jo d anni ricommia a f^rmontar nuovamen-
te ed al'a^are le Jiej]} allnjjjn.; e dopo //u altrj

dato tempo vi fi rìncajfa dt nuovo
\

ficchi' VA
jcmpre /oggetto a que/i alternativa di rincajjlt-

mento
^ e di formont.izion: ,

§. i8. /^Uando il noRrc Fiume ha rialzate

V^ in tal ^uifa le circolanti pianure ,

che reila cutco mcalVcto e rinchinlb fra quello

a legno di non ifparocre più le lue torbide pc'

campi , va lubito Ib^octto a quelle ieg^i ed a

quei fenoineni , ai quali abbiamo moftrato nel

Cwf. /. P^op, I. andar necclfariaiDentc lo^get-

ti i F'umi arginati , cioè ad un perpetuo lue*

ceffivo alzamento dell* alveo , proJotto dalla

continua prorraiione di linea, e da tutti que-

gli impedimenti intermedi che accompagnano
necelT-i riamente un Fiume arginato . Dunque
le Piene , ù g' uopo , che coli' andar del tempo
arrivino a loriLonrare eli nuovo ed allagare

quelle pianare, nelle quali per 1 innanzi reità-

vano incàlT^tc
r e rinchiu'/e . Ma fìccomc coli*

andar nuovair.ente del tempo , è necelfario che
gli allagamenti delie ftcffe piene rialzino colle

torbe e ricolmino viepiù quelle pianure; co^l

dopo una data ferie d' anni avverrà quello

che aòDiamo dimolìrato nella Prop. antece-

dente, c;oi che il tiurac fi rincafU nuovamen-
te
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te nelle flefTe Tue alluvicmìj e così akernatlva»

mente di tempo in tempo. Io non dirò quan*

to lungo debba eifcre queRo tempo , fc di mez-
zo Secolo 5 di un Secolo , o più

, dipendendo ciò

particolarmente della quantità di materie che

di Tua natura porta il Fiume ; ma però qualun-

que (ia il tempo 5 farà Tempre vero, che un

Fiume difarginato va foggetto ad una perpetua

fucceffiva vicenda di rincaflamento 5 e di for-

niontazione . Il che ec.

PROPOSIZIONE SESTA.

Il dato Fiume Jta ( I. ) in ìjiato dì r'n-

cajfamento , ,fia (II. ) in i/iato di farmontazione

reca un fommo benefizio alle fianure adiacenti^

rendendole tutte coltivabili^ e fommamenteubar»

tofe.

§, ig.TyKìma parte: Che le pianure adiacenti

JL abbiano a rifentire un fommo bene-

fizio, ed a ridiirfi tutte ad una coltura fomma-
mente fertile ed ubertofa, quando ridotte ad

una data altezza per mezzo delle Colmate , ob-

bligano il Fiume a rincalfarfì tutto nel proprio

letto 5 è cofa sì chiara ed evidente 5 agli oc-

chi di tutti j che fembra fuperfiuo il provarlo.

Le pianure in tale ftato , oltreché non poflbno

andare foggettc alle Rotte del Fiume, non van-

no neppure foggette agli allagamenti dell' ac-

que piovane; giacché per Ipotefi efiendo il li-

vello delle pianure pia alto del livello dell'ac-

que del Fiume anche in tempo di qualunque

maggior efcrcfcenza ; le piogge trovano libero

fca'
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Tcarico nell'alveo dello fleflb Fiiim? , e quin-

di non clìendn le rtcfle pianure né mai alla-

gate dailc Rottr del Fiume, né moleOate ed in-

trigidite dall' acque ftaunanti,e nello (klso tem-
po elVcndo lìare recentemente ricopeite, e rin-

vigorite de uno Strato di pura belletta, o limo

(qua! di Tua natura fuol poitare a fior d'acqua
qualunque Fiume), chi può non perluadcrlì,

ch'effe non abbiano a r ulcire ai una tcitiliti

maravigliofa in qualunque gi'nere di prodotti?

§. 20. Second.t pane: Quanto poi allo fia-

to di rorniontazione , avendoli dimolìrato nella

Prop. IH. dì queHo Capitolo, e nello Scolio Ic-

^uente 5 che Tacque del Fumé in tempo di

piena non poflbro inalzarli che pjchilluno Ib-

pra il livello de' terreni circonvicini, e che
anzi può fpefTo fucceaere , che diCperfe e di-

vife fra un' infinità di canali , e di torte

comunicanti , che intcrfccano ordinariamen-

te la Campagna , non arrivino a foverchiar-

li; e nelP uno, e nel!' altro calo , vcn^^o

no a rifentirne un forame ed incomparabile be-

nefizio i fuddetti terreni . Perche le T irriga-

zione viene a riflringeili nelle fole folle, il

depone di tempo in tempi nelle fujldette foì

fc tale qualità e quantità di alluvioni , che
raccolta dair induftna degli Agricoltori , e fpar-

fe pc* campi , riefcono di uno fquifititlimo con-
cime ad ogni forta di feminati né di quc-
fto ce ne lafcia punto dubitare la fpericnza_*

univerfale di tute' i luoghi , e di tutti i t^m-
pi . Se poi r irrigazione fi lìendc univerfal-

mcntc fopra tutta la faccia de' terreni, allora

r acque col lento loro fcrpe^gurc pe' campi

,

VI
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vi lafciano uu leggiero (irato di Lezzo plngus

ed oleofo , che ferve di una incomparabile

(ìercorazione , e che rende copiofa (opra ogni

credere la raccolta. Di ciò ne fa kdi^ da lun-

go tempo la fertilidìma pianura deli' Egitto

irrigata dall' acque del N/Vo ; Le fertiìiiìime

pianure della Kigriz>fa ; irrigate dall'acqua del

Negro; quelle delia Mefopotami:f irrigate dall'

Eufrate ;
q\ìdÌ3, del Mogcl ^ irrigate d^ii' Jw.-^o;

quella della Valacchia^ delia Bulgun'a ^ e della

Befsarabìa irrigato dal Danubio ; Le valli uberro-

fe del IVzij irrigate dal Fiume degi' Amazzoni , e

d'altri Fiumi , e per tralafciarc gii efempj lonta-

ni, de' quali forfè non ci è lecito di procac-

ciarci tutte le più minute cognizioni in det-

taglio
5
prendiamo degli efempi vicini qui in

Italia 5 che poiTono eifere riconofciuti edolTer-

vati da tutti , e fermiamoci fra gli altri (opra

l'irrigazione della Flave,
Que(^o Fiume, tuttoché fcorra arginato parte

naturalmente
5
parte artificialmente

,
pel rertance

del fuo alveo ; nel Villaggio però , detto Fonte di

P/;r'Z/(f ,in diftanza di circa 30. miglia dal Mare,
fcorre difarginato afiniflrapel tratto di circa 3.

miglia, e in tempo di piena trabocca liberamen-

te nella vicina pianura. Le acque fparfe per

le Campagne trovano caduta e libero efito nel-

le Lagune e Porto di Caorle ; al giorno d'og-
gi non s' inalzano più fopra la pianura , che
un piede nelle maggiori cfcrefcenze ; irrigano

la Campagna una, due, ed anche tre volte

fra r anno ; e la rendono sì fertile ed abbon-
dante in Frumento Sorgo turco. Minute Bia-

de , Frutta ^ Alberi ^ ed ogni forta di prodot-

to.
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tn, che non vMia pianura che pareggi quc'
contorni .

§. 21. Anzi data 1' ipotcfi ( ch'io per al-

tro non amn^ctto , e che nella Prop» l'I, ho
dimoftrata fipcariicnte impoflibiic ) , cioè che

il nolìro Fiume tutto dilarii^iiiato , che (i fpandc

fcpra una competente cltenlìone di pianura,

e che trova libero Io sbocco debile Tue acque

al Mare, polfa inalzarfi fopra il livello dclla^

Campagna non un mezzo palmo , coiwc ab-

biamo provato di fopra, ma tre, quattro, e

cinque palmi , in guifa che abbiano a rellarc

tutti allatto Icmniern dall'acque i lemmati,
ancora fa vedere Telpcncnza, che quando T
acque ( ^ noti bfnc ) non Jlkgnino, e non
tergano rommerfi i Semmaci per più giorni

,

lono utililTime le fluviatili lormontazioni • Poi-

ch* ella è già cofa nota agli Agncoltoii , che
Ron già l'acque correnti, n)a benai l'acque
morte e fìagnanti , nientrc fi riicaldano e ter-

mentano nella Hate , o fi congelano nel Ver-
no , lono perniciofe alle tenere p;ante . Di ciò

n' ebbi io ùciio (otto ^lì occhi un elempio

,

quando V Adi^e nel 1774. per una Rotta alla-

gò buona parte del Folf/vie lìi Rovigo. Giun-
le r acqua nel Ritratto di Corcrognano a go.

Giugno, quando la Campagna era per ia mag-
gior paite piantata e verdeggiante di Sorgo

-

turco; e s'inalzò in tal gu:.'a , che recarono
quafi tutte foinmeife le piante, fuorché la te»

nera cima. Fu ben cofa maravigliofa per que'

Colon* il vedere, che quelle punte di Sorgo

-

turco, tuttoché immcrfe in un vallo Marc d*

acqua . fi laantencvano yfcg^ic ^
verdeggianti , e



belie, e che prometterano (ìcura nientemeno,
ed abbondante ia ricolta. Si mantenne quella

fperanza per ben quindici giorni , cioè per tut-

to il tempo, in cui le acque <!lella Rotta con-

fervandofi gonfie e grolTc, trovarono caduta^,

negli fcoìì naturali 5 e perciò confervarono un
fufficiente movimento ibpra la Campagna; ma
quando vennero a ribaffard , e per confeguen-

za a perdere il libero fcarico negli Scoli , al-

lora cominciarono a riiìagnare , ed a nfcaldar.

fi , ed in brevilfimo tempo, cioè fra lo (pazio

di due foli giorni 5 fecero perire tutte affatto

le piante del Sorgo- turco. AH' oppollo potrei

qui addurre moire oiìervazioni , dalie quali

appanfce 5 che quando V acqua mantenga un
continuo movimento, non lolo non è danno-
fa , ma anzi benefica ai feminati 5

quantunque
arrivi a fommergerli del tutto per qualche gior-

no. Nel 17:^8. 5 fé ben mi ricordo, la Piave

fquarciò gli argini prelfo S. Donato agli ultimi

di Ottobre , ed inondò quelle vaile tenute pec

lo fpazio di circa 22. miglia fino al Mare . Èra
ancor tenero , anzi appena fpuntato di terra

il Frumento; 1* allagazione giunfe a formonta-

re il piano della Campagna per più di dodici

palmi; tenne fommerfii feminati per due gior-

ni, fenza però mai riftagnare, a motivo della

grande calcata che trovò nel Porto del Ca»
vallino {dove il Fiume sboccava naturalmente

prima della diverfione fatta da' Veneziani );
iafciò dove due, dove tre, e dove quattro dita

di lezzo iopra 1 campi a fegno che in alcuni

(iti renarono fepoite affatto le piante del fru-

reento ; e con forprefa unlverialc rendette la

aieù



mclTc di quell'anno sì fertile ed abbondante,
ciìc non ù vide altra pari giammai. Anzi di

p ù (
per portare un altro d'empio ) Ja lUifa

£iave ha le Marezzane , o lu Golene, che giac-

ciono lungo la Tponda dentro deli* alveo j tut-

te coltivabili , e quantunque il Fiunic in tcn-
• po di piena ^'un^a a ronimergcrla per molte
braccia, nondimeno nel Tronco inferiore, do-

ve li fiLine non dcporc lìbaja , ma bensì u:i

terreno lottile e Imacciolb, le dette niarcz-

zanc ( quei che ho veduto io Aclìo co' auci

propri occhi ) fono feconde in o^ni loita di

Grani , e di Frutta .

E' dunque vero , che il dato Fiume o ila rin-

caiTato nelle proprie ailuiìoni , o formonti 1 bera-

inente le ripe in tempo di efcrefccnze , ancne i
icgno di lommer^erc per breve tempo i leniina-

II y rc»dc femprc coltivabili e folamente fiutti-

tcre le conterminanti pianure. Il che ce.

CAPITOLO III.

CO\CLUSIOKE.

* . ji,. . r/u ti: ,.4 ii^Lr.i ti .^ éir^lnuzlcnc dc^

Fiumi r t! jtjìtntu à:!!4 N^/^v^^.j.

5. 22. ^.- ^....^lie i I\u^u. arginiti vanno di

v3 loro natura loggctcì ad un perpetuo
fucccfljwo malzamento deli' alveo ( Cap. 1 j,
Jnluperabiic tìa lutt; gli sturzi dell'aite uiiia-

na ; le qucft' inalzanicnto toglie nccciVarU'
«enee la ciduta a«ii Scoli , e rende coi tem-
po ait.-a-'-.ti paduii icfruttifeii k p;u hontc

Cu. Il-
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Campagne ; fé rende foggette agli allagamen-
ti le Città, Terre

5 e Caftelii
j

poih lungo le

lìpe ; fc coi trabocchi e colle Rotte porta di

tempo in tempo le lagrime e la defolazione

alle circonvicine pianure ^ e fé anzi giunto
quell'alzamento a certi limiti, ^abiliti dalla

natura, ancorché giunga l'atte umana a prò-

fonder tefori in ifmilurate arginature , in ripa-

ri, in culìodie 5 e vigilie, nondimeno tutto è
gittato inutilmente, ed il Piume, vinto ogni
oftacolo, trabocca e (ì difalvea dall' antico let-

to , e formandofi un nuovo canale frammezzo
de' campi, porta la totale rovina e i'eftermi-

hio airefpoik Provincie: ed ali'oppoiio le i

Fiumi difarginati
,
quanto più colla libera di-

fperfione delle loro torbide ricolmano , ed inal-

zano le conterminanti pianure ( Cup, IL ), tan-

to meno elTì li rialzano coi livello óqW 2ì\vqo^

e le anzi giungono a fegno di rincalfarlì nelle

proprie alluvioni , dando libero fcoio alle Cam-
pagne evitando i pencoli delÌQ Rotte, e le ipe-

fe immenfe ed interminabili d'arginature, di

ripari ec. ec. fé eili anche quando fonoinifta-

to di formontare 5 ed irrigare le adiacenti pia*

nure, non folo non recano alcun danno, ma
anzi , e colla pinguedine del proprio lezzo che
portano, e coli inaffiamento delle proprie ac-

que recano un fcmmo benefìzio alle Campa-
gne, rendendole fertili ed ubertofe in ogni

genere di prodotti; fé tutto ciò, dico, è vero
ed incontrafiabile , com' io ho dimoftrato fin-

ora , convien certamente concludere, che il 11-

ftema della libera diarginazione de' Fiumi èli

fifkma voiuto dalla Natura, maeftra e diret«

enee



tricc d'ognicofij ech? gli uomini o non han-

no Hudiato a dovere , o non hanno intcfo ab-

baftanza i difegni di quella providi intcll:gen-

tilfi na macflra
j
quando lì fono cimentati con

molto loro danno , e ^lìtica, a trcnarcc violenta-

re nel loro corfo i Fiumi .

§. 2^. Chr dunquc(Jirà taluno)? lì dovrà
condannare il lirncifnento comune di tutte le

Mjzioni , e di tute' i tempi , che hanno pcn-

.co di rinlerrare fra ar^-tiature i Fiumi?

§• 24. A quella ob elione rilpondono
,

non clFer vero , eh? le Nazioni di co^nune
confenlb abbiano penlaro , e penfìno , di te-

nere arg nati 1 Fiumi. Gii Epiz'^^m
^ i popoli

, ù illuminati dell' antichità . feguitarono tem-
pre il fl'.lema della Natura; alcuni popoli d-l-

ìa G^rmuniii
i

alcuni deli* //^//a , alcuni dell'

fjijy molti (per non dir tucti ) dcìV Amcri-
Ci . iVguitano al giorno d' ogt^i lo Hello nitc-

ma. Anzi le qui dovelìcro aver luogo le con-

ghietture, direi, che ne' tempi p:ù rimoti le

Nazioni tutte penfalFero in queiio propofìto

informe gì* inlegnamenti ÓJÌ^d Natuia. e cr.^

-•nelfero I beri ed erranti i Fiumi. Di ciò mj
e dà un forte indizio , V oUVrvarc ( fpecial-

entc in Italia ) , che le pianure giacenti m-
> V Fiumi Ione tutte formate dalle allu-

degli Otiiì Fiumi. Le pianure, per elcm-
dclla T'^ r.;;iif , fc b*n fi olfcrvi l'ntloij

*:avati a molta profonditi,

; di pure alluvioni de.i Ar-

3i e dc'fuot Inrtuenci ; le pianure dell' W^'O
*'•' '

' Te Vfre
i
qa ::]'.:: o ì-

. .iC dci.o ^Lt.ifù y^'
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fseto dal Pò, àaW Aàige ^ dalla Brenta^ dalla

P/^z*^ 5 ce. Né fi può credere , che quefte pia-

nure fiano (late così ricolmate dalle alluvioni

delie Rotte, che di tempo in tempo le alla-

garono
i perchè i loro piani non farebbero così

regolari, e quafi uniformemente declivi, in^

guifa che i fiti pù lontani dalla foce fiano

quafi tutti piò alti , e trovino caduta colle lo-

ro acque fcolaticcie ne' fiti inferiori , mafareb*
bero più ineguali, e dove ripieni di cavità, e

di feni , dove di prominenze e ridoilì ; ed in

oltre lì vedrebbero più frequenti nelle Campa-
gne , fpecialmente prefib le fponde de' Fiumi,
gli ammucchiamenti di Sabbia, diGhiaja, e di

Saffi, che necelfariamente feco portano collo*

ro impeto le Rotte de' Fiumi arginati . E' dun-

que molto probabile 5 e ardirei dire, quafi

certo, che fé de' tempi pù ri noti ci avellerò

lafciato qualche monumento le Storie, fi tro-

vaflTe 5 che i Fiumi , fpecialraente d' Italia ,

quali in un tempo, quali in un altro, fiano an-

dati tutti vagando fenz\Argini per le circoltanti

pianure •

§. 25. Ma ( dirà qualche altro ) qualun-

que fia Hata la condizione de' Fiumi ne' tempi

palfati 5 è certo però , che al giorno d' oggi fono

quafi tutti rinchiufi fra loro Argini , e fé ciò fuf-

le fatto contro 1 difegni , e quafi a difpetto del-

la natura , quali ragioni economiche averebbe-

ro ma: potuto avere i noftri Maggiori per in-

dù rfi a farlo .^

§. 16» Qj-iefta appuuto è una delle ricer-

che , che nel fopraUodato Problema vengono

fatte da' Sigg. Georgohli 5 fopra di che dirò

bre-

J



brevcmfnt? quel che Tento. L'uomo di Iua-*

natura fcinprc intento a' proprj vantaj^oj ^ ({

appjoa pù prcQo ( fpccialmcntc T uomo cor.

dannato alia gleba, ed al gio naiieio lavoro
de' campi ) (i appaga , d co

,
più predo di un

ben prefentc quantunque p ccolo , che di un
ahro bene , del quale per elfere troppo lonta-
no , o non la, o non vuole riconolceme tutta

la i^randezza , ed il pregio. Porto quello prin-

c pio, è facile fpie^are , Q.or\^^ (ì liano indotti

gli ucmini ad addoHarfi il grave, ed elbibican-

le pelo deli' Arginatura de** biumi , Icnz* avvc-
dcncne , e fcnL* aLu.i' altra mira, o nfielib c-

cononiico
, che di polìcderc il ben prefcnte .

Quando gii uomini, per elea.pio , i To/canì s'

induU'c^ro ad Arginare V Amo ^ è cola certa,
che quello Fiume lino a quel mo.nento ( e Dio
fa per quanto lunga ferie d' anni innanz.i qucft*

epoca ) avea coi(o liberamente in fiflema di

natura. Dunq:ie per quello che abbiamo di*

raolhato nel precedente Capitolo, elio Fiume
fino a quel momento andò loggetto alle Leg-
gi ed ai fenomeni de' Fiumi diiarginùti, e lo-

pra tutro ad una continua alternativa di rm-
callarfi nelle proprie alluvioni . e dopo un da-

to tempo , di formontarle nuovamente , co-

r-e fi è detto nelle Prop. /K , e V. Non v*è
dunque cola p.ù facile

,
quanto di perluaccrf!,

che gli Uomioi avvezzi da lungo tempo a ve-
" le loro Ca :.ìp gne alc.utte ed denti da

,
-unque infiutfj a' acque lìraniere, ora ve-

dendole ali* improvvifo r (ìar in parte lor-

niontate d.. - dei Fiume , fenza r.ri^tte»

re. o fpei. . fe quell'acque liano bcne-

C 2 fichc>
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fiche 5 o nò j

fi accìngano ad aliontanavvele

,

ed a porle in freno nell' alveo del Fiume . Io

per me non Co vedere cofa più femplice e na-

turale ?
quanto che un Contadino inefperto,

zotico, e che ad altro non penfa, fuorché vi-

vere alla giornata , (iando fopra la ripa del

Fiume 5 ed oiTervando che V acque per un pic-

colo Rigagnolo fcorrono contro il folito a bd*

^nare il proprio Tugurio , ed il proprio Campet-
to , non fo j dico, vedere cofa p.ù fcmplice e

naturale, quanto ch'egli fi rifolva fui fatto óì

gitcare poche Zolle (opra quel Rigagnolo d'ac-

qua, per impedirne l'ufcita. Neil* anno poi

venturo , o nei fulTeguenti anni , crefcendo

vieppiù di fua natura, come abbiamo nioftra-

to al §• iS. , il livello della piena , è cofa ben

naturale , che il noftro Contadino legniti a

pittare un altro ftrato di terra fopra T Argi-

ginello, abbozzato l'anno innanzi, per nuo-

vamente difendere; e così di mano in mano
facendo j

quafi fenz' accorgerfene , colla fola

lufinga del ben prefcnte , e con una totule

Doncuranza del bene futuro , fi trovi accinto

alia giand' imprefa dell' Arginazione del Fiume

.

Tale appuntino fu la maniera, con cui

nella metà dd Secolo palTato fi cominciò, e

fi profeguì poi l'arginatura del Tronco infe*

riore dciV Adige, Queiìo Fiume fino all'an-

no i6^g. correva ibero , fenz' Argini artificia-

li, dalia Terra dì Cavarzere fino al Mare,
cioè peltr..tto di c;rca i8. miglia. Nel fuddttto

annoj coioe fi raccoglie da documenti autenti-

ci ,efiftenti nell' Archivio della fuddetta Terra,

i Deputati di quella Comunità fecero formare

t



Tun^' yf./fV^ j, trta ftccolt Coronellj ( o (ìa Arp/i-

T\z) alta un pieJfy '"'^^ ////w* , ffr impedire^

€bf le flrjordinar'e eCcrcjcenze del Fiume non ai-

l^^éij^co h Jlrade del Pdf/} , ed i piani b.ìjjì

delle Cafe , laciandévì del lezzo , e dell' umi-

dità^ hi quale ( ceco la ragione . e turca l* c-

conomia ) rie/ce insalubre a^Ji Jbiuintì^ e te-

nera \o\o ÒQ\\ti<:bbù ifpecialment e in Autunno ,,•

Qucftf, replico , ed altri riniili , turono gli

oggetti economici , eh* ebbero in mira i Pro-

targinifìi de' Fiumi . Ma s' cllì col vietare po-

che zolle di terra , o col fonnare un Ar^mcl-
tej alto un pieJe , largo due, il fofTcro mai
imnìa^inati , che coli* andar dei:;! i anni da que-
f^i p!CCoJi principi avelfero ad crigerfi grandi

lìnifuratc Moli d* arginatura, e che quindi

i infelice Pofìerità dovelTe nccclT.iriamentc an-

dar fogoetta a pcfi enormi , a pericoli, ad an-

gofce , a ftrap/i , e rovine; rto licuro, che a^

vr ' prctb .:v.?lior confipjioi ed avrebbe-

rv .:e 1' antichj tracce della Natura,

PAR.
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§. 27. "T^Cpodi avermi trattenuto lunga pez-
-L^ za a rintracciare le ieg^i ed 1 fe-

nomeni de' Fiumi arginati , e de' Fiumi che^
corrono fenz' Argini 5 dopo di aver d moQrato

,

qual de' due (ìftemi (ìa più confentaneo ai di-

legni della natura ; e dopo di aver indicati i

motivi economici , che hanno indotti i noftri

Maggiori ad arginare i Fiumi, egli è ben tem-
po d' incontrare più da. vicino 1' ilianze gra-

vifiìme de' Slgg, Accademici ^ e d' applicare
tutto ciò che lì è detto . alle circofìanze par-
ticolari deli'^rwo. Cinque Prcpohzioni dun-
que imprendo a provare. Pnma che 1' Argina-
zione à' Amo è grandemente pregiudiziale alla

adiacente Pianura Tofcana . JI. Che non è potTibi*

le rimediare ai pregiudizi della fuddetia Pianura
nel fiftema d' Arginuzionc d' Arno , III. Che un
fufficiente rimedio non poflTono eflere le Coh
mate Regolari. IV. che V unico, vero, e rad^
cale rimedio è la Di/arginatura d' Amo ^ cioè
Je colmate a tutto fiume aperto. V. Che Te-
fccuzione di un tal fiftema non porta fecoque-
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ol' inconvenienti , che altri a prima viltà fi

potrebbe forlc immani nac.

PROPOSI /IONE PRIMA.

// argìn.tzhrti d' Arnn è ^r.vtdemtntc pre»

giudiziale air adiacente piantira Toj'cana.

§. iSj C^^-* ^ ^^^^ dinioflrata , e p^fla fuori (.V

-C* Oi^ni dubbio, Jal fimofo Vincenzio Vi-

vi.ini nel ibo difcorfo a Cofimo llì,^ ed inficnic con-

tcrra)atada tutti i modcrrni Olìervatori e teorici,

e pratici 5 che Arno, unitainente a* fuoi influen-

ti, fi riempie di tempo in tempo, e Ci rialza

coi livello deli' alveo , e delie piene,, a motivo

uppuHto (per fervirmi delle parole dello fìclfo

Viviani ) d:llj gran quantità d'arena^ e di

terra che di cont nuo , ed og^i j[Jai put che ne*

trmpi andati^ conduce con /e quefjo Fiume ^ o

'torrente , e gli altri , che vi metton foce . ,, Da
oH tale alzamento, è pure cofa cflervata, che
ne derivano fempre p;ù trilìe e lugubri conlc-

^ueric atla pianura Tofcan.i. Perchè, Vrimo,

Moltidìme Campagne drl Territorio Fiorentino^

e molto p:ù quelle del Territorio PifknOy van-

ro tempre più perdendo di fcoio , impadulano
per buona parte dell'Anno, e quindi va pcr-

* .M una immcnfa vanità di terreni fommamcn»
u :eitili ed ubcrcofi • II. Edcndo giunto a tale

altezza l'alveo del Fiume, eh* elfo già per

moUc braccia cammina come per aria lòpra il

pianj delle adiacenti Campagne, non ^ vale-

vole tutta la vigilanza pubblica , e privata con

tutte le Ipcfc enormi che deve annualmente in-

C 4 con-
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contrare , non è valevole, diilj; ad impedire

;

che gli Argini non reliino bene ipelfo (quarcia^

ti, e rotti da! pefo ftrabocchevoie delle piene,

e che Tacque furibonde non mietano tutte ad

un tempo le fperanze de' poveri Coltivatori , e

non rechino agli Alberi, alle Viti, ai Beftiami,

ed agli Uomini , tali e tanti danni , che Uomo
non Taprebbc ridire , né Penna deferi vere. III.

La fi tifa nobili filma Città Capitale Firenze^

la Città di Fifa ^ ed altre Città, Terre, e Ga-
ftelli.non vanno efenti dai (ìniQri influfiì del

Piume, ma bene fpelfo fono minacciate da vi-

cino , ed anche non di rado ( fpecialmente la

Città di Fifa) reffano allagate da» trabocca-

menti delle piene, con fommo terrore, pericO'

lo , e danno de' poveri Cittadini . IV. Per V
impadulanìento delle Campagne, per l' infalu-

brità dell'aria prodotta dall'acque (lagnanti,

per le devalìazioni delie Rotte, per l'impove-
rimento de' raiCicoiari , e per fimili cagioni,

va m.incando di tempo in tempo ( particolar-

mente nel Territorio Tifano ) la bafe fonda-

mentale della pubblica opulenza , e felicità di

uno Stato, voglio dire, la Popolazione. V. Se
è vero ciò che viene cfi'ervato da' Pratici del
Fiume, cioè ch'efìo fra lo fpazio degli ultimi

30. anni palfati fi ila rialzato d' alveo per
mezzo braccio, e fé fufììftendo già le mede-
fime cagioni naturali , P inalzamento va di pa-

ri pafib crefcendo negli anni avvenire
, n^n fi può

a meno di non proonofiicare mai^^iori infor-

tuni alla bella Firenze^ a'ie altre Città, ed a
tutta l'adiacente pianura Tofcana ^ e che anzi

Jc cofe abbiano ad arrivare ad un certo limi-

te
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ce (non dirò dopo quanti anni). In cui non
potendo più le caduche operazioni dcoli Uo*
mini reliiìcrc agli etVctci perenni della Naturi,

ciìc mai non lì ibnca nel Tuo operare) il Fiu-

me abbid finalmente ad aprirli altra (ìrada, ed

inc.inaiaifi per f^-aiprc, e fcn^a ritegno ,0 nella

delira, o nella fini !ha pianura, colla totale de-

foIa/ioic de' pubblici, e privati ine reifi (a).
Pur troppo dunque è vero, che Arno rinchiulò

fra Arginatuic porta lommi pregiudizi ali* adia-

cente Pianura ToJ carta : quello eh: ci avevamo
poUo ai provare.

) n OPOSIZIONE SECOMDA

Kon è poJfibiU rimediare ai fnddetti pregiu-

dizi della Tofcana nel Jìftcm.t d argniazione d*

ArtiO.

E co: a C2!ta, che T alzamento delle

piene d'Arno, e per confegucnza
la lomma gravifllma dei mali ù praccennati re-

ftcrcbbe (rmorata in buona parte , col torcile*

re e raddirizzare le molte tortuolltàdelT Alveo;
col rimuovere le molte Pclcaie che l'attraver-

l'ano e r ingombrano, fpecialmente prcffb f/-

rf«i-
; e coi d:ltruggere «li altri olhcoli , che

:;Tipc:difcono il libero , e pronto fcarico dell' ac-
Sae al Mare. ,, Ogn' Uo.rio dice il Viviani

^

anche imiiil'ifltnito
, e firojjljjìm^

, fa , ,/ms/
naturalmente con^'ce . cb^e 'rtmoffi da un Fiu-
me tutti gV im^edi>nenti traver/t

^ artificiali, e
contri natura

, le camgagne ad efso adiac.n^

(-) Si vr-i il ^. t.
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ti 5 U quali prima ne re/iavjfio foffogat^^ ,•

e morte , debbono per necejjttà reffirare , e_>

ismare in vita . Quanto p ù nel loro cor-.

(o fi accelerano le acque j tanto più fi aflotti-

gliano dì mafla, fi fprofondano di Ietto, e (ì

rìbaflTano di fupcrficie ; e fono certo , che fé fof-

Cero efeguiti tutti i luddetti provvedimenti in

Arno ^ fi vedrebbero ribaflate le piene, fpecial-

mente in Firenze per molte braccia . Tutto

quefto è vero, ma egli è vero altresì, che per

la coftituzione naturale del Fiume folamente

in piccoli flìma parte fono efegu'bili i fuddetti

provvedimenti, e che perciò un tale rimedio (ì

rende troppo tenue ed affatto incompetente ai

graviflìmi bifogni del Fiume • Perchè,
Frimo Per quello riguarda la rettificazione del-

le torruofità , fi rende olfervabile , che ficcome i

tagli fono di un ottimo efito in que' Fiumi che
fcorrono in arena , e belletta , così per ofiTer-

vazione dei più grandi Maeftri d' Idrometria {a)

oltreché fono difpendiofifiìmi . fono anche di

un efito incerto e pericolofo, ne' Fiumi che
corrono in fallì, o ghiaja. Dunque t\q\V Amo
al più potrebbero reftituirfi le toituofità dell'

alveo fotto , e fopra P/p; ma non già dove
gl'influenti incominciano a fcaricarvi Ghiaja,
e molto meno dove il Fiume ne porta natii-

Talmente da fé ftelfo, e perciò né fotto, ne
fopra Firenze ^àov^ h ii maggior uopo, farebbe*

ro punto praticabili queftì Tagli, e qumdi ,quan'
tunquc la rettificazione del Fiume apportereb*

be

{a) Gugliclmini Della Natm-a de Fiumi Cap. 14.

e nella Scrittura 1^.fopra la Divsrjtouc del Retto , Man-
fredi Frifi, ed altri.



be fenfibl^ bcnefiiio nc\ Tronco inferiore pr el-

fo P'Jit ^ nonJimeno qucfto benctìzio (ì rende-

rebbe utfatto infcnfìbile nel tronco fuperiorc

prcffb Firenze , a motivo delle altre infinite

tortuofità ed ofìacol: intermedi , che verrebbe-

ro a rintuzzare, edifìruggcrj tutto queir accelìò

dì velocità , che colPac'qu (io di nuova penden-

za avellerò prodotta i Tagli nel tronco intc-

riore .

§ 30. IL Qjalunqnc ila , e comunque
grande il benefizio che nfuItafTc dall' addirizza-

niento del tronc$ P:j'irto^ convien c^nfiderare,

che un tal benefizio non farà perpetuamente du-

revole , ciacche non è pollibile all' induftria

iniana . di frenare in tal ^uifa T impeto e la

natura del Fiume, che almeno coir andar d.-gli

anni non fi formino nuove corrofioni . e nuo-
vi

^'

iamenti , e che per confcguenza non
ver;^ .. diie^uarfì tutti i vanta!;iii palfati .

§• 51. ///. Conviene confiderarc , ed

cfanoinare con giuflo ed efatto bilancio (e que-

llo è il punto p:à effenziale d'averfi in min
fa tal propofjto ), c'oè fé il ribafl'amento delle

piene prodotto dai Ta^Ii nel tronco Pi/ano pof-

fa (lare in un raggijaoiiato confronto col perpe-

tuo alzamento del Fiume, prodotto da qua-

lunque cagione, e fpecialmcnte dal continuo,
naturale, e già ( per quanto io credo ) inevi-

tabile tragitto delle materie dalle Montagne
al Mare (§. i.) Se un tale alzamento è dTun
braccio, e mezzo , ad ogni ^o. anni, a! certo
non v'ha raddinzzamento del Tronco inferio-
re del:* .Imo , che poffa mài compenfarlo.

§•32.
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§. g2. W* Riguardo al rimuovere tut-

te le Peicaje che aitraverfano ed ingombrano

r Arno 5 io ftimo quefta un' imprefa neppure

da immaginarfi, fé non bafta da non tertarfi.

Le dette Pefcaje
,
quantunque non alterino

punto la pendenza a(roluta , e totale del Fiu-

me ,
prefa dalla forgente fino al Mare, ne al-

terano però moltiilìiiio Ja pendenza relativa >

in guifa che la cadente prefa nel Tronco im-

mediatamente fuperiore ad eife pefcaje , e con-

detta fino all'ultima pefcaja inferiore, riefce

molto più moderata e più dolce , di quello fa-

rebbe fé non vi fofìfero le dette Pefcaje ; e

quindi è grandemente atemerfi, che colla de-

molizione di quefie ( fpecialmente della Pefca'

ja di IP Uccello ) il Fiume in tempo di piena

non acquifti tal impeto e veemenza di corfo
,

per cui non folo vengano afportati i Ponti
^

com' è avvenuto altra volta per la caduta del-

la fujdetta Fefcaja dell' Uccello^ ma fia an-

cora pofta a repentaglio la ficifa Città di Fi-

renz»e ^ ed i luoghi vicini.

§. 33. F. Finalmente per quello riguar-

da gli aitr' impedimenti porti nell'alveo del

Fiume ^ come luci de' Ponti troppo riftret-

te , Pignoni , e Salfaje , che oftano al libero

corfo dell' acque, ec. Dirò primieramente, che
molti di quelli oftacoli lono neccifarj ed indi-

fpenfabili per impedire un mal maggiore, IL

fé anche folTe pofTibile di toglierli tutti, non-
dimeno ne rifui terebbero in confronto si tenui

vantaggi , che non avrebbero mai una fenfibi-

le proporzione col rap'do naturale alzamento
del Fi urne 3 e coi prefenti , e futuri noftri gran-

dini'
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diflìmi bifc^nl . Conchiudo dunqu? , che quan*

to ila gran. lo rateazione el'mdufliia de' ^Tu-

Jcani , in moùificaro e mii^liorarc la condizio-

ne del Fiume, nnndiincno quando cffo debba

fcorrcrc rinchiu'.o fra Tuoi Ari^ini . porteià Ic-m-

prc graviHìaji pregiudizi alla pianura Tojcti-

ju . li che ce.

PROPOSIZIONE TERZA.

UH

Icana

Kfppurc h Colmate regolari pojSotto ejfcre

/ufficiente rimedio ai pc^iudizj della To-

§. J4. ^^^Onofccva la mente profonda del ce-

V^ lebre Vi viAtti ^ che attelo il rapido

alzamento del Fiume, e àS fuoi Influenti,

non V* era altro riinedio per le pianure adia-

centi . che rialzarle e colmarle per n»cz^o del-

le torbide, quanto più il Fiume s'inalza ,.i)fl^

Jh ( die' Egli nella tua Relaz one fopra Pifa )

fcr mo antico purrre è /' unica maniera
, chi

ufar fi fcjfa,,,. a qu^fio partito riR tbmpj
o TaROì //* ba per neccjfttd da venire una volta ,,

Ma quello gr^nd* uomo penfava , che licovef-

fc imprendere la vafta cpera/ione per mezzo
delie Colmate regolari , ne mai

,
per quanto io

credo, gli cadJc in penderò, di claminarc l*

incQoiparabile vantaggio di una Colmata uni-

verfale a tutto Fumé aperto. Di qucfl* ulti-

ma fpccie di Colmate io parlerò nella L'rcp. Te-

guer.te
i ed ora, Tempre con quella onorili*

ccnza che fi dee a quel Celcb. Matteraatico,
e agli altri rifpcttabih Penti , che maJerna-
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mente fodengono il progetto delle Colmate
regolari, farci vedere, che tali Colmate, ol-

trechè fono difficiliifmie e quas' impoflìbili da
efeguirfi , non poiTono mai eifere un lufficien-

te mezzo per toglierei prefcnti gravi/iimi dan-
ni della Tofcana

,

§. :5t» Intendo per Colmata regolare quella

che fi fa colle feguenti leg^i : Prima che il (i-

to da bonifiearfi ìia circondato d' Argini, on-
de non abbiano a rifentirne danno i PofìTelfori

vicini. II. Che vi fia una Chiavica nella fpon-

da del Fiume
, per cui ed a tempo opportu-

no , e con quella regola che richiedono le cir-

coftanze del Circondario , fia introdotta una.,

data quantità d'acque torbide, e non più. HI,

Che vi fia un'altra Chiavica in un punto in-

feriore , 'per cui Tacque chiarificate fcolino

nello ftefib Fiume , celiata la piena > ma non
già in Mare per canali interni ,

per non re-

car danno agi' Interefiati inferiori. IV. Che ab-

biano a ricolmarfi i fiti più bafiì dello \\ci![o

Circondario , in guifa però che non abbiano

ad allagarfi nello fteflb tempo , ed a perderfi

i fiti più alti , e le campagne rinchiule fra^

quello. V. Che vi fia un numero fufficiente di

Canali dentro il medefimo Recinto, anche ar-

ginati fé occorre, per condurre le torbe ne*

fiti più lontani , e che interrendofi quefti Ca-
nali , fiano fcavati di tempo in tempo . ec.

§. 3^. Una tal maniera di colmare, quan-

do fi abbia ad eftendere a tutta 1' adiacente

pianura lofcana in tutti que' fiti , che hanno
bifogno di eflere rialzati in proporzione deli'

alzamento de' Fiumi 5 feguito fino al giorno d'

oggi;



^Sg' 5 ri^^^^'C si lun^a, sì difpendiofa, sì d til-

ciic , e ripiena di cali e tane' inconvenienti
,

che neppure fa d'uopo penfarvi . Perche PrU
mo qual Teforo può mai ToftL-nere le fpcfc

iinmcnfe che vi fi riclucg^ono , in formare
, e

confcrvare tanti Argini circondar) ; tante Chia-
viche d'in^rcir^, e d* ufciCa ; Canali inferenti,

e deferenti fenza numero, Infinite cuftodie d'

uomini per le Chiaviche, far altre fpefe c-

normi che Ceco porta neceirariamentc una sì

vaila imprcfa? II. Relìanj intcrfccati necclfa-

riamente dagli Argini circondari , oppur rclta-

no interriti dalle bonificazioni gli Scoli delle

Campagne che rimangono fuori della Colma-
ta ; e quindi (e li acquifìa tei reno da una par-

te
, le ne impadula , e le ne perde altrettan-

to dair altra. III. In tanto numero di Colma-
te, in lìti ed in circofìanze tutte differenti i'

una dall'altra, è filicamentc impolhbilc , di

iormare una pianura continua , equabilmente
inclinata verfo il Mare , o almeno verlo il

Fiuaie, in guifa che dopo fatta la bonificazio-

ne non rcll.no qui cavita e balTi fondi , le pro-

minenze e ridulti , e che quindi non abbiar,o a

formarfi Stagni e Paduli , dove ora fono Città,

e fiorite Campagne. IV. Non potendofi in tcm-

pò d* cfcrcfcenza introdurre altr' acqua torbi-

da , che quciJa la quale può capire e Ilare

incallata U^l gii Argini circondari, e che inol-
tre non abbia a lurmontare i luoghi femcn-
taci dello Heffo recinto, l'operazione di r;coU
mare tutt' i ijti balli della Tofcuna ^ deve iie-

.irc IcrtilTima
, e lunga per molti lecoli . V.

Deve I. Licite ancora pm lunga
,
perche doven-

do
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dofi tenere Tacque ad un dato 'livello corac
fopra. Ci rendono rariffioii ed iftantanei quei
momenti , ne' quali 1' acque della piena del

Fiume ) entrando per la Chiavica fuperiore
,

poffano ? ver efito per la Chiavica inferiore

.

VI. Per la lentezza con cui deve necelTaria-

niente procedere quefta operazione , refta a ve-

derfi ( e quefto è ciò che richiede il maggiore
riflelfo fui noftro propofito ) retla , dico , a ve-

dere , fé l'alzamenro dell'Amo^ fuflìflendo già

prefiTo che tutte le medenme cagioni 5 andrà

poi dei pari coli' alzamento delle pianure per
mezzo di quefta forte di Colmate. Io per me
tengo per certo , che in capo ad un fecoio

non fi avranno rialzate tutte univerfahiient^,^

le pianure neppur un quarto dì bracco^ quando
il Fiume frattanto, ed i fuoi Influenti , fi fa-

ranno rialzati per ben tre biaccia • e quindi

tanto farà lontano j che reftino o tolti, o mi*
norati , che anzi faranno di gran lunga accre-

fciuti i prefenti ^raviflìmi mali , che abbiamo
notati al §. 28. Conchiudo dunque, che per ie

ragioni addotte , ed altrettante che potrebbero
addurfi j il pcnfiero delle Colmate regolari , cioè

fatte fucceflìvamente con ordine , a tempo , e
luogo 5 è difficilifìimo

^
per non dir impofiìbile ad

efeguirfi , e che anch' efeguito, non farà mai
mezzo badante per falvare dai grandi pregiu-

dizi dell' Arno la Tofcattft . Il che ec.

PRO.
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PROPOSIZIONE Q^UARTA.

L* uu'co vc-o . e radiale rimedo ai m.ili

dfìla p anurn Tofana è Li dif^rfinaitene d' Ar^

»(?, JÌA le Coimutc a tutto Fiume 4p:rto%

<5. g-»- /^ Ueft.i propofìzionc: c!ì c la bafc fon-

V^ oanuntalc di tutM la prelcnte tuia

D ffcrta/^ i:: , e che in le Itcifa cont;cn? ino-

menti dt fomma ed cflrciiia rilevanza, menta
bone

, p'ù di qualunque altra di cHere tractat.4

con tu(ta ia fitì tlionc , la pravità, e la chia-

rezza . e perciò fi d'ucpo qui premettere aU
cune d:luc'd.t7ioni , che ci fervano come di lira'

da
3
priiiid di cimentaMi a provaria.

$. :^8 l^nma di tutto quando, io dico dì-

J.irpin.izcne
^ ly.anatii d Argini ^ojùt Colma: a a.

tutto Fiumf aperto y non intendo ^la, che ab-

b.ano a demolirli le prcfenti arginature d' Ar*
n9. e deMuoi Influe.m , in maniera che turro

il Fiume, ed i Torrenti, abbiano a vat^arc le^
TI norma, e fenza leg^c

, per le orcolUnti p: ;•

nure . Una tale operazione olticcnò larcb.:

dirpendic»lliTima e didìciliirima da eleguirfi , no:i

combinerebbe neppure colle mire ch'io mi pro-

ponro nel mio lilfema . Quando dunque dico

JJiiir^injZtiortf , /pianata y intendo cne ìun^)
gli Argini d:l Fiune, e de' Tuoi Influenti , v*

abbiano ad elferc degl'Incili jO liano Sbocch; , o
Emifìarj, di una data profondità e larghezza

,

coflretti ed' ' '

• guifa che diro m ap-
prcG'j

, dai q ;; abbiano ad ulcire ic

acque torb.c npj ili cfcrcfceaza , a ri-

D col.
*



colmare tutta univerfalmenfe , e tutta in uti^
temp'-, la deflra, e la (ìniftra pianura.

§. 7,9» In fecondo luogo, io non dirò giam-
mai , in qual fito ( parlando folamente del Fiu-
me Arno ) debba cominciarli quefta Spianata 5O

fia IZ fjrrnazione di qucft' Incii , negli Aigini
j

cioè f;^ aì.^'a folamente a farfi fui Territorio

Tifano^ opDur a.^chc nel Territorio Fiorentino

fotto, o fopra Firenze; richiedendofi per de-

finire quefto punto riievintinì.T.o, una prccifa

e dettagliafa cognizione di tutte le circoftanze

locali, e del Fiume, e delle pianure 5 la qual

cooni'Z'w'^c non può avere certamente chi non

ha mai veduta ì^ Tofcana. Mi rimetto dunque

al giudizio di pcrfone pratiche ^cd intelligenti

,

le quali dopo molti fopralluocrii ,
*d efami 3

fcìpp'ano precifamente definirlo. Io non oiiai*?!?

dovendo qui trattare quefta materia per modo
accademico , e non efegu'rla come Soprinten-

dente 5 o Ingegnere, mi lUbiIirò per pura , e

mera ipotefi , e quafi per modo d* eìempio

,

chela D farginatura debba incominciarfi là ver-

fo Lecfane^ cioè trenta miglia circa fopra F/-

renze^ incoraggiato a piantare queft' 'potefi
j

dall'autorità nipetrabile del fuddetto Vvi.^nì

^

W quale ci afìicura , che le colmate d' dmo
nelle vafte pianure prelfo Levane nel F'aUarno

fuperio e, lono di una grandìiìima neCwflìtà) e
che farebbero tutto oro •

§. 40. In terzo luogo intendo che i (o*

pracccnnati licili, o EiiMlfarj , fiano fatti nella

maniera che fegue : Ad ogni qual tri»tcato di

40.5 oppur 50. Pertxhe j tanto a deftra quanto

a fiaiUraj coaiinciando dalle vicinanze di Le*

va-

ì
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vane firo al Marc ( eccettunti però i fiti oc-

cupati dalle Città ^ Tc^rre , e Calklii , o inipc-

dJti oa p\^gi ) 1» tagli tralvcrralmcnte T aliti-

ne del Fiu.iie, fioche venga a formai ij un in-

cile della largheiia p.-r efempio, di otto in

nove braccia . La profondità poi d. qjciVIciIi
non da uniforme in tutti, nia vana, e dti^'-

rentc Icccndo la varietà del lito pù vicino , o

più lonianodal Mare y e fopia tutto fecondo il

varo iivclio e i altezza naturale dei terreni

adiacenti. Tcrciò i pumi Fmillarj che lì forme-
ranno verlo Levane non abb ano altra piofon*

d ta che d' un loio mtzLO braccio l'otto il lab»

bio dell' Albine , m maniera che non abbia.

no a diramar acqj i dal Fiume, fé non dal pe-

lo della maliim.- pena. Gl'Incili fogucnti, per

il tratto di d cci miglia ( e più ancora , le

ciò li crede recelfauo ) vadano quali in-

fcniibilmente alibuU. ndcfi in profonu.cà , fin-

ché in Capo alle luddctie dicct migìi;^ la loro

profondità d;venti parallela al piano dei circo-

ft-nti leneni. e così con quedo mcdtfimo pa-

rallelilmo fi proceda fino al Mare . Avverrò pe-

lò, che fc li piano de' terreni in qu:ilc»Sc tico

(come dirimpetto a Stagni, e Paduli ) folle si

balfo di livello, che potelie elìerc lòrmor.tato

non folo dalie acque a>te, e uicd e , ma anche
dall'acque magre del Fio ne in que'liti la pro-

fonditi de^li È. il ifa
i
non abbia mai a i vcl-

Urli COI piano d.- Terreni, ma :.bb a ad elìe-

rc parallela , ed anche per qualche mezio
braccio pù alta deli* ord.nano pelo delle ma-
gre; intendendo io, che in detto t.mpo di

ma^re^ia non abbiano mai aJ clkre fmcmbra-
D 2 U
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te Tacque del Fiume 5 ma a reftare tutte in-

caflate nell' Alveo,
per maggior chiarezza dì ciò che fi è

detto finora intorno a^^^I' Incili degli Arp:!ni
,

fìa dife^nata per la piena A B ( Fig, IV. )

la cadente del Fiume in piena, per la linea

C D la cadente del Fiume in maora , ed infìc-

me la cadente della Campagna , e per il tra-

pezio A BCD (la difeonato il profilo dell'ar-

gine defiro del Fiume da Levane fino al Ma-
re : ì trafori dell' Argine dal punto A fino al

punto O indicano gli Emi (fa rj continuamente
crefcenci in profondità da Levane A fino al ter-

mine delle dieci miglia O: ^li altri trafori ài\

punto O fino al Mare in B. indichino gli Emif-

farj paralleli col loro fondo al pelo dell' acque

magre, ed alla fuperficie della Campagna .Tut-

ti queft* incili fiano ricoperti di un Ponte di le-

gno pel pafìTaggio degli Uomini, degli Anima-
li , ec. in tutti quc' fiti ne' quali v' è bifogno.

Inoltre i primi EmiflTarj che tanto a delira
,

quanto a finiiha fi formeranno nel principio

della diverfione a Levane , e per tutto lo fpa-

zio delle fuddette dieci miglia, fiano armati tan-

to al fondo, quanto ai lati, ed alla parte di

dietro, di un leggier tavolato in forma di sbal-

zo. Gli altri Emiflarj poi fino al Mare ^ è fu-

periluo , armarli di alcun prefidio di tavole

,

come fi rileverà meglio in apprefib. Nella ftcf-

fa maniera, cominciando da quel punto che fa-

rà giudicato opportuno da' Periti , (\ facciano

gli "Emifsaij a tutti gl'Influenti, che tanto a

delira quanto, a finiRra, mctton capo nel Tron-

co Maeiiro d' Arno da Levane fino al Mare .



§. 4'- In quarto luo^qo intendo
, che nei

terreni adiacenti prcùo Io 'sbocco di ciafcunr»
dei fuddetti Eniifsarj v'abbia aJ clscrc non nj^
un canale di grand.- portata, e di arando *lii-
Ipcndo, ma una iciupl:ce folla ncllj fb'itc di
Campagna, la quale riceva l'acqua diramato^
Gav;li hmiisari

, e la porti a fcrpcr,oiarc per la
pianura. Ld in oicrc incendo, che tutte !(l^
Folfe campereccie, e tutti gli Scoli d*el!à^
pianura fìano refi communicanti fra loro , come fi
vede nella F,^, III., faceido taoli

, e Ponti
di ieuno, (e occorre fopra le Strade camp.-Qri
^'^eper ::vvenrura intcìiccallero quelle iclfc;

iin^hè le torbide pollano vacare a loro ta-
lento per la pianura, e rcllo^lklib tempo in-
camminarli I:bera:i)cnre al baOb , verfo ÌÌM.uf.

§. 42. Quinto: per quello riauarda il li-

bero sbocco di quell'acque, mcnuc dilccndo-
ro giù lerpeggiando prr le pianure verfo il

/.7rc-,data T ipotcfi , che le tre Foci che prc
:cntemcnre fi trovano alia Spinc;^)'^

^ ^-i^^ qud^
la <ìcì\* Arno, que.'la del CaLnnhron^

^ e "quella
di Fiume morto, non fiang fuilicienti (quel eh*
io non fapici definire) al libero fmalcimenco
ceir acque, lenza che (ìa^nmo per idrada, in
t2\ Càio luppo; 00, chj le forze unite di tutti
griniereirati delle due pianure, o almeno 1^
forza e munificenza del CiementilUmo Sovra-
no, poflano aprire lun^o la Spiaggia quanti Ca-
nali

,
e quante Foci richiede il bifo^^r.o, come

nel leccio palfato per ru^:;crimcnro del P, Cx-
Jldli tu aperto fra i\ Bf^Jco di S. RoJJlrc ,cfia le
Arene del Lido

^ il canale, e la foce del f- '-

detto Fiunic morto
'y
e coruc r.cl 171^. v-] .
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fco di Tombolo, e fra le (lefìTe arene del M^-
re ^ fu aperto il canale e la foce del Caiani'

brone .

§. 4g. Sefto non credo effere un' cfagera-

zione j ma anzi un'ìpotcfì difcreta, ed affai

minore del vero lo ftabilire che tutte due le^

pianure delta, e (ini (Ira , adiacenti ^\V Arno
^

co ai fuoi Influenti prefe infieme ^ cominciando

da Levane fino al Mare per la lunghezza di

circa 90. mi^^liaj comprendano una fuperficie

di góo. miglia quadrate (a). Pf- rehe fé copf-^r-

ine alle c^nfiderazioni dei Periti della Tofcana

accreditate dal celebre S'^. Dottor PerelU ( b)

Ja fola Pianara Vtfana^ detratte le Montagne,

e le Colline, coinpFmde 200. miglia quadrate 3

certamente la Pianura Fiorentina^ detratte pui*

le Colline e le Montagne, non dev' elfer mi-

nore della P.fana ; ma anzi confiderabiìmentc

maggiore* io nonoflante, f^guitando un calco-

lo il più dìfcret0 5e difavvantaggio^o , ftabilirò
,

che fra tutte due contengano una fuperficie di

fole '^'^^o. m:slia quadrate.

§. 44. Neppu.e io credo di andar molto
lungi errato dal vero , fé a per un calcolo di

apprcffimazione ftabilifco, chela caduta totale

delle fuddette pianure di Levane fino al Mare
fia di Braccia i§0. circa . Perchè ella è cofa na-

turale, oflervata da tutti i Pratici in tutti i luo-

ghi , che le cadenti delle Pianure cofteggianti

i Fiumi j fono (poco più poco meno) parallele

alle cadenti degli (ìeffi Fiumi ; né di quefio ce

ne lafcia punto dubitare J* andamento degli Ar-
gini

(a) Vedi il §. 15.

(i>) Difc9rfo fopra U Pianura Pifana ,

ì



«'ni quaG fcoiprc analogo all' andamfnto de'

Terreni e degli Scoli delle vicine Campagna ,

C;ò pMlo, fi U che la pcndenz* d' Arno d\ Pi'

rnii-T a S:frt.i
^
per olTcrsrjzionc de' più accre-

dtati Perid (j), è in raoione di p'ù di tre

braccia per miglio. E' vero che querta pendenza
da St^na al Mjkc va ICiiipre più raddo cendoli

come potta li natura di tutti i Fiumi ; ma egli

è vero altresì , che la pendenza del Fiume da
Firenze afcendendj in fu tino a Levane ^ lupe-

ra di gran lunga la fuddetta ragione di tre brac-

cia per nvglio, anzi fi rende mclco precipito»

fa
,
per olfervazione del prclodato Fiviani, Pren-

dendo dunque la media proporzionale fra U
mallìma , e la minima pendenza d'Arno^ è ben
ragionevole il rupporre,che una tal pendenza
rat^uagl.ata (la in ragione di due braccia per mi-

gl.o , ed uguale a braccia i8j. pjr tutto il trat-

to di miglia 90. da Lez'ine al l{jfc ; e che

perciò fia altrettanta la caduta totale delle con-

terminanti pianure.

J. 45. PremelFe tutte quelle cofe, e nello

rtrff) tempo richiamate alla memoria iurte 1^^

altre cofe, che fi tono dimolìr-te nel Cjp. IL
veggiamo ora, quali fiano gli etfetti e le con-

t'rgacnze, che necetranamente devono r lulcire

thl p-.c'enrc mio Siftema . Prima di tutto la T$'

cang feguirà bensì a godere tutti i vantaggi

che gode piefcntemente dal Fiume Arno
, e da*

luji Influenti nel tempo di magra ( §. 40. ) 5

ma non (rffrirà mai più alcun di quei danni

gTavidimi che fofTre prefentcmente dai Fiumi

,

e Torcenti in tempo di piena, anzi godrà ncll^

D 4 pelo

( - ) Ab. r:ifi Dtil .ur„. , e Tirreuti Cap. 5.
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AeiTo tempo fommij ed ineftmiiibili benefizi

.

Perché il Fiume ( e Io flefìb il dica degl* Influ-

enti ), toftochè giungerà ad inalzarli (opra il

pelo delle magre , trovando un' infinito numero
di Emilfarj a destra , ed aitretunti a fiai(^ra , i

quali tanto p:ù lo imungono e V abbatVanoj

quanro più eflTj tende ad inalzarti , e portano

ledi luì acque a fpagliarfl ^ ed a perderfi fra la

vaftità immenfa di ^co. miglia quadrate di pia-

nura , non può mai alzar il capo, né rcnderfi

in alcuna maniera gonfio e furibondo ( tanto

più che gli mancano anche l'acque degl'Influ-

enti ), ma frenato, fquarciàto e d^vifo in mil-

le parti conviene , che ceda , e che appena giun-

ga colla fua piena a fuperare di poche oncic

il polo della magra (§. ig-)* Q'Jindi fono fini-

ti i perpetui timori, le angofcej e le vigilie

delia Nazione pel Fiume rninacciofo in tempo
d'efcrelcenza

;
quindi iKparmiate le fpefe im»

iìienfe ed mterminabili per la formazione
,
pel

riattamento, e per la cufìodia degli Argini;

quindi falve per fempre, e ne' tempi più rimo-

ti femprc meglio che ne' tempi vicini , falve
,

dico dalle frequenti dcfoiazioni delie Rotte le

circonvicine Campagne.
IL La diffe'renza che pafifa fra '1 pelo

delle magre, e quello delle piene d' j^rno }

cflendo per oflfervazione del Vivianì , di ot-

o 5 e dieci braccia , ecco rifoite nel nuo-
vo fiitema per molte braccia la Città di F/-

renze ^ di P./^ , e le aire Città, Terre, e
C' '" lungo i Fiumi ^ né quindi andranno più

fop ce ai terribili trabocchi ed inondazioni
^

cfec purtroppo r infettano prefeuteraentc
' IIL



III. LMnhn.ti quantlrà di materie clu fc-

co portano le piene , in vece di incamminarli alla

Ip'a^gia , e portarfi con tanto pregiudico dell*

Navigazione ,dewli Scoli ,cc. a forrcnaic, e pro-

lungare la Foce d* vf'/IO, e le Foci d» Ftumc morto

^

e del C'iUmbrcHT , e^i u recare dei feniibili dan-

ni ancfie .ilio iledb Porto di Livorno \ ora (pa-

gliate e dilperle per le Campagne piodurranno

un'altro bene inelìiinr;b:!c, di ricolmare, inal-

zare
j e render per Tempre capaci del ioio Sco-

lo naturale e nel Fiume, e nei A/urc , le vaiìe

baflure di Vuld^rno fupcriore, ed inferiore, di

Rkntitt.i s d: Fuceccbis ^ di Fadi/l Ma^^ion del-

lo Stagnj , ed altre intin.cc ficuazioui o^.Xc e

paluftri dei Territori Fiorcnt/no ^ Tifano ^ Vrsten-

le e P:/iveJe ^ le quali ^l giorno d' oggi già

vanno perdute m buona parte , e maggiormen-
te andcrebbero tutte perdute , fenz' alcup' im-
maginabile rimedio, ali* avvenite.

/^^. Le torbe
,
prefc a tìoi d'acqua dai fopradde-

fcritti Emilfari, ancorché i' acque della p.cna non
giungano a foverchiare rutta univerraimcnte la

luperficic della Campagna ( quello eh' è aliai

probab le , atcefa i' i[na»en(a vaftità delle pia-

nure , attefa la breve durata delle piene del

Torrente /frno
^ ed atteCa la grande pei^.denia

delle pianure, ed il libero Scolo dell' acque, co-
me fi è detto di fopra j e come n dirà meglio
in apprelTo J, le torbe, dico, depofte nelle fo-
le FolT: campeftri

, e raccolce di tempo in tem-
po da* Coloni, fervono del m gliore e più prc-
iiofo concime che poila defideruriì ; e quindi
rcftano nfparoi^atc agli i^^ncoicou ; ed al-

la
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la Nazione , imraenfe Tpefe , fatiche, (ludjj

ed ìnduftrie, per procacciare una fufficiente

ftercorazione a'ioro campi, e per fertilizzare

con continue replicate arature , e con non mai

intermeilì lavori , il fuolo lierile ed ingrato

de* terreni.

F, E per la pinguedine delle fuddette

torbide, e pel tcmpeftivo inaffiamento, ed

infrefcata deli' acque correnti , le Campagne,
e le Praterie, abbonderanno fopra ogni cre-

dere di Foraggi, Biade , Frutta e Be diami

(§. 20.)} e quindi fi vedrà in breve tempocre-
fcere a maraviglia la popolazione, 1* opulenza,

e la felicità del Granducato della Tofcana

.

E tutti quefti ineftimabili benefizia tanto è lon-

tano , che il lungo progreflfo del tempo abbia-.

a diftruggerli, o punto minorarli, che an?.i col

maggior progrelfo óqì tempo fi renderanno Tem-

pre più grandi , e fempre più collanti e peren-

ni ( Cap* IL) . E' dunque vero , che la fpiana-

ta degli Argini àdV Aruo ^ e de' Tuoi Influenti
,

è l'unico, vero, e radicale rimedio ai prefcn-

ti gravifìimi mali, e che anzi è la forgente di

fonimi , ed ineftimabili benefìzi alla pianura-.

Tofiana: quello che mi era propoflo di prò*

vare.

fRO'
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PROPOSIZIONE QJJINTA.

71 S'Jìfma /felle Colmate a Fiume aderto

no» pnrt.i prco quefj* tnccnVfH'etiti ^ ibe altri M
frimi znfl4 fi potrebbe forf: ìmma^inure •

§. 4^. T^Opo di avfrdimofìrata fìnteticamen-

1^ te Putilirà, e là foiTima importan-

za delie Co'mate a Fìuti? aperto, faià bene
cercare ed eliminare per via d* analifi

,
quali dif-

ficoltà e q-jali inconvenienti, pollano acccnipa-

gnare o prefentcmente o in futuro, un sì facto

filìema . E prima di tutto io confelìcrò inge-

nuamente eh' io non mi credo o à , eh' cfTo ab-

bia a riuf'cire sì perfetto in fé ftelfo , ed in tut-

te le fue p^rti , che tanto nella fua prima efc-

cuzione . quanto in pro^rcfFo dei tempo abbia

ad andare ("e npre elente , ed immune da o^n; , e
qualunque forte d'inconvenienti (qual cofa v'

è mai fopra la Terra , la quale paisà dirfì con-
tenere tutti in complelTo i beni, fcnz* alcun

mifcuolio di mali?) Ma in tal cafo, tutta la

quiftirne G ridurrà a vedere, e-l efattamente bi-

lanciare, fé il num-ro granditlimo di ben- che
univerfjj Tìente r;fultano al'e vicine pianure nel

nuovo fifì^ma . mcr ti d' cffer pollo a cc^rfronto
col numero, e colla oravirà de^l* inconvcmen*
ti che ne pntelL-ro derivare, fopra tutto in^
parat^oio dei ofav (Tini mali, che prefentemcntc
fjffre la To/canj dal Siftema d' ari^ nazione .

lo per me ten^o per certo, che per quante
difficolta, per quanti danni ed inconvenienti potcf-
fero mai nfultarc dalU natura del mio bifì^ma

clh



cffi non avranno mai alcuna proporzione coi

danrà infiniti che porta alla Tofcana, una fola

Rotta deir^rwo. Per altro io andrò qui fantaOi-

cando col penfiero, ed immaginandomi, quali

inconvenienti , e quali danni pottlfero mai ri-

dondare o al Pubblico , o al prìvatQ, dell'

efecuzione di un tal Ufiiema, e fenza diffimu-

Jarne alcuno 5 e con quella lealtà e ilncerirà 5

che fi richiede in un Uomo onefto , TpeciaU

mente in un'affare di tanta importanza, cer-

cherò di fuggerire poliibilmente que' mezzi .

che vagliano, o a minorare in parte quegi' in-

convenienti, o a prevenirgli del tutto.

Fingiamo dunque qui prefente un qualche

Pratico, ed interefìfato della Tofcana^ il quale,

o non elfendo a portata di fentire tutta la forza

ddk ragioni che fi fono addotte finora intor-

no ai vantaggi delle Colmate a Fiume aperto
,

o piuttoQo invafo di timor panico per la no-
vità , e grandezza del progetto , fi accinga a

criticarlo , ed impugnarla nella maniera chz^
fegue

.

§. 47. Obietto Vrlmo: Altra cofa egli è,
che un Fiume fia femore corfo in (Iftema di

natura 5 altra cofa, che un Fiume dopo di ef-

fere ftato prr lunga ferie d' anni in fiftema d'

Arginazione, ora tutto ad un tratto il voglia
ridurre all' univerfale fpianata degli Argini, ed
al fi(^?ma di Natura. Accordo anch'io, che
fé Arno da lungo tempo fcorrefìTe colle (u^^
i;5:q.je fnpra le adiacenti pianure, e le avello

f ; i.rpoite, ricolmare , ed inalzate in tal gui-

ch' elfo in tempo d' piena non giungeììe

lormoutarle che di poche oncie, accordo,

dilli
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d'in ancir ivi, eli? 1<? d*ttc pianure, e per lci_.

declività ed u^uj^Iianza del fuolo che avreb-

bero neceffa ria mente acquiftatn, e pel ^ralfu-

me naturile delle torbe del Fiunie, e pel paf-

fe^iero infrefca mento dell' acque , godrebbero
fommi , ed infìn'ti beretìzj , né mai alcun prc-

'^'•id2Ìo dallo fpanHimcnto del Fiume, comf_>
dimoOrat'i nel Cap. IL Ma al intorno d'

o:o\
, d<^po che il Fiume ftando incaffato

fra Arginature, fi è ria'zico in tal ouifa C(>1

fuo AlvcO| che cammina come fcftenuto per

aria , a fe^no che il fior delle di lui P.cne . è

più afro dove otco, óovc dieci, e dove elidi-

ci braccia (opra il piano delle vicine c.Miipa-

.i^ne, lo rpianare ^li Aro ini , olia il da e un_^

libero cfito all'acque in tempo di p.cna , fa-

rebbe per lo meno una cola totalmente azzar-

data, e fomniamentc pericolofa. Perchè co-

munque fi conceda , che le acque , attela la.^

«rande vart ra delie pianure , non abbiano sl^

lormontare fé non con una irr ojzone fuper-

fìciale e pafi'<?gSÌcra , le Campagne alte, r^
med'e , è cosi però molto probabile, e dirci

quali ficura , che le Campagne più balle re«

Peranno allagate per T altezza di molte brac-

cia, e p?r !j Ji molti giorni, in guilà

che r acque : : ^. >/i(ì morte, e bagnanti ,

TI produrranno delle grandi ftragi , e roviRe. In

fatti unode'pù rinomati Matematici della,*

Tojljnj (a)i dovendo ciré il proprio p^rerf./

interro le Colmate a Fiume aperto. D. ^ir<?//^

fortg di coffHéttc , d;c' lìgli , non occorrr n-prure

ragionn^c , f/l'cndo y.tr tr'^pro ma^ifflo, che .il-
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tro e/tto ho» (lovrehhe afpettarfert» fnora delta

^efolazìone totale di tutta la Campagna, Sono

ancora frefche le trìjle memorie delle Rotte fé*
gutte negli anni addietro

,
quando Arno entran»

do nella Campagna di/iruJJ} i Jcmìnati ^ abbattè

gU Alberi , e condujje quantità Immenfa di Jab-

tìa in mezTjO ai campi più fertili , con grande

fpavcnto di tutti gli Abitanti ^ che o fi poftro in

fupa , furono cojiretti a ricovrarfi nella parte

fu aha delle levo Cafe , Dai danni cagionati

di una fola Rotta è facile r immaginar/i quali

riu/(:irfbbeirO) fé il Fiume non da una ^ ma da^
molte partì

, fi ammcttejfe a vagare ferfzu jreno

perla pianura. E* delio ftclfo (e s ti mento anche

il gran Maeliro delF Idroiiacica , il Guglielmi^

«/ , il quale uqX Cap. XIIL Della Katura dei

Fiumi difapprova con t^^te, e sì gravi ragioni

ii fiftema delle Colmate a Fiume aperto, ch^^
farebbe una vera cecità di chi non ne reftalft^

pienamente convinto.

§. 4§. Kfp^fia, Prima di tutto intorno

air autorità rifpetrabiliirima del Gugliclmini ^ e

del VereIli ^ rifpondo eiTere tanto lungi , eh' Effi

di (approvino neppure per immaginazione il mio
()ftema, che anzi ne' (iti allegati non ne fan-

no neppure parola j e paviano di un cafo to*

talmente divcrlb dal mio , il Guglielmini parla

ÓQÌ cafo in cui un Fiume vada con tutto il

corpo delle fue acque a sboccare in un fìto

folo, per efempio in una Palude; e ad inca-

nalarli fra quella ; ed il Verelli parla di un al-

tro cafo part colare , in cui i' immenfa quanti-

tà d'acque dell' yfrwo fo(ie portata a sboccare

nel rilirecco circondario di Faldarno inferiore . E
neli*



ncfTuro, e rcIT altro cafo, jcrn-d^ arch* io

che ne pafrcrfbbcro tutri ^T inrrrvrnirrn , che
vendono notati da'qiic' ctlcb'i Matrcn>ati i (a).

E quello r appunto il c:iro fcpraccfnnaro del-

ie Rette ti' Arno ^ le qi)ali devort pio^'urrc quc*
ilmlìri effetti, che mn può produrr? il n.io (].

flema . per due r gioni : Prina , Perchè non.,

fuccede uni Retta y fé prima i! Fiume non (ia

cfoibitantemenreri^onflrto nel Tuo Alveo, e r-on

abbia inalzato il fi. r della pcn? otto, e d'e*

ci braccia fopra il livello della Majjra , e dell*

adiacente Cair-pa^ra ; e quindi non è cola pun-
to forprenden:e . le traboccando li Piume di uni
tal* altezia , e con tal corpo ed impet > n' acque

,

produca delle crandi rovine nell' clpofla Caai<-

p.^na. Ma nel calo noiUo, in coi alla loprav-

ve^nenza di una piena . il Fiume tanto p ù re-

fìa faiembrato , e rbairaio di pelo, quanto pù
teficJr ?<^ inaliarfì , ed in cui T acque civile per

infiniti En.:flari, e Ipagli-ie per infiniti Condor*

ti can.pctlri . non pclìcro caniniinarc . che con

moto infin tamenie tardo e lento, faià lenipre

impoflibile ognuno di quegrmconvenicnti .che

icco pcrta una Rotta, cioè d* abbattere Alberi ,

d.lìruggcr Icn.nati, ccndur Sabbia, e tar altri

fimili mali.

U» V acque di una Rotta rcn trova-

no ordinariamente altro l'pazio , che un cir-

cond^àrio di 30. 40 rppuf 50. mila carnai, on-

de J.và£^are , e l/^lTo non iiovano alcun c(ìto

ci

( VHi il 5. 9. inmmo l'^i DirilveaTÌonc del

Pj , e del»* .
'

'

.uili e in Piena . e in M ^rtri fpin-

dcvano le ! - • l'>pit le circoftanti Ci:np-gnc,

^utUo die Cwa U lupfCQC nel cifo noli re.
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per ifcarlcarfl , fé non dopo cefìTata la piena

;

e quindi non è cofa meravigliofa, fé giunga-

no a tal' altezza , da fommergere fino i fecon*

dì piani delle Cafc, Ma nel nuovo fiftema
5

in cui r acque hanno l' immenfo fpazio di ben

360. miglia quadrate per ifpanderlì 3 finirà cer-

tamente la piena
5
prima che fi veggano non^

dirò ricoperte d' acqua tutte univerfalmente le

Campagne fementative^ ma anche prima cheL#

tì^mo riempiute tutte le Folfe, i Canali con-

duttori, ed i fiti pili 5 baffi ed incolti di tut-

te le circoflanti Pianure; tanto più che nel me-
defimo tempo in cui Tacque incominciano a.^

fluire dal Fiume, incominciano pare a cala-

re, e fcaricarfi in Mare (§.4^.).
§. 49. Ma (fi replica ) cola la à delle cam-

pagne più ba(re> Non v' è pericolo, che a mo-
tivo del maggior afflufìfo dell' acque che cala-

no naturalmente dalle campagne più alte nelle

più bafle, non v'è, diffi. pericolo, che quivi

(i formi tal' altezza d' inondazione , per cui re*

ftino foverchiati , e vadano perduti i feminati?

§. 50. A quefta replica , rifpondo primiera-

mente con un dilemnaa, che fecondo me non
ammette rifpofta. O il piano di quefte Campa-
gne, così chiamate ha^e^ è più alto del livel-

lo dell* acque magre del Fiume 5 e delle acque
del Mare; o più bafìfo. Se più baffo: la cofa

è difperata per le fuddette Campagne 3 non^
avendo già (colo tanto nel pvefente vecchio

fiftema, che nel fiftema nuovo, con quefta dif-

ferenza però , che in quefto porrebbero final-

mente rifcrgere per mezzo delle Colmate . Se
poi il loro piano è p;i4 alto, non polfono cer-
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tam^ntc andare fo^^^ette ad alcun danno Perchè
fc ic piene 0.el Fiume ,

.> piuttulìo Toirente, non
durano ordinariamente pù di 24. ore, couic

atrrlì.noi Pratici (a), cercamrnre le acque
delle Campagne balìe , dcv.'ono trovar elìco pei

nu.iìcronili ni Eaiillarj nel Fiume, e pei com-
petenti Canali al Mare, prima che giuncano
loro a ridoUb l'acque della Cuiìpi^na lupeno-

re. le quali oltrcciìè non polìbno calar ^lù in

tanta copia in si breve tempo, trovano anch*

elle sbocco contemporaneamente nel Fmme.
E le mai una qualche campagna balia rcltalìc

per avventura allagata pel concorfo delle acqui?

iuperor», ciò farrhbe indizio bensì , che 1 Ca-
nali Icolatori di ella Ca npagna verfo U Ma»
rf , o verfo il Fiume, fono troppo pochi, ed

inlLffiwienti . e che pere ò devono ctlcrc moN
tiplicati dall' induftna degli Uomini , nia non
iarrbbe qiiefto un difetto intrinfcco e reale del

nuovo fiilema. Finalmente data anche, e non
concelfa l'ipotclì, che in qualche campagna-.
balli rcftalfero fommerfi i Seminati anche per

un braccio, o due d' acqua , nondimeno non
potendo mai qu.Q' acque ftagnaie a motivo
del continuo fucCvlTivo movimento dell'acque

jupcriori nelle parti mferiori , e la fon.aicrlio-

ne non p tendo durare , chr uno , due , tre
j

o J^ fummum quattro giorni ,pei si bieve tempo
tanto è lontanj , che polfano rfentirnc dctri-

mento i fcmmati , che anii ne ritentano benefi-

zio come di p o lito hoprovato a' §§ 20 , e 21.

^ ^\. Obietto lì Voi nel.a f/^. ///. Vi ave-

te imoiaginata la Tcfcana un piano regnare,

E cqua-

(#) Il K/v L>rjf$éit , i] Perfili , ed iroi.
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equabile 5 e continuato) in maniera che le ac-

que diramate dal Fiume in un punto fuperin*

re
j
poffano camminare liberamente al bafìb

^

e per via di Canali e FoflTe campeftri fcari-

carfi in Mare; ma la cofa è totalmente ài-

verfa . Sappiate , che vi fono molte fituazio-

ni lung'>fr«0) nelle quali il Fiume ora s' av.

vicina, ora s'allontana da' Monti, e fpefìb

ancora cammina fotte le radici dfgli fteflì

IVlonrijin guifa che viene a formare delle Con-
che , dei Circondari 5 dei Valloni , rinchlufi tra

Fiume j e Monte , i quali non ammettono cer-

tamente Scoli interni 5 che portino Tacque di-

rettamente in Mare» Dì óòns fia un efempio

quel tratto interpofìo tra la Foce della Serez^

za j e Caprotia j dove il Fiume a deftra fcor-

re coi^cgg'ando il piede de' Monti . Cornea
mai in quefta , e (ìraili fituazioni , è pofììbib

fcavar canali di comunicazione col Mare} e

ciò non potendofi 5 come nei fuddetti circon-

dar] . e Valloni , le acque non rigonfieranno ali'

eccelTo , non iftagneranno per più giorni ^ e

non manderanno a male la ricolta?

§. 52. A quell'obiezione rifpondo più co-

fe . Primo attefa la vafta (ìjperficie di j^óo*

miglia quadrate , che comprende l'adiacente

pianura Tefcana ^ non è poflibiie , che il Fui"

me in tempo di piena pofìa innalzarli che pò-
chifiìmo fopra il livello della Magra, coma
ho dimoftrato al §• 13. Dunque non è pojfi-

bile, che nei detti Valloni, o abbiano, o non
abbiano Scolo direttamente in Mare

^
pofla

n;ai inalzarfi l'acqua molto fopra il Jiveilo

della Magra a danno della Campagna.
IL



IT. Se fi trovano luno'/fr;/o i detti Cir-

conJari per efc'iip'O a doiira, non li trovano

pn\ ^\\ (ìeiTi circondari anche a fìn'ftra , (ìcchè

r acque ( ceffata la piena jpalìanik) pe^T Inci-

li del Fiume dalla Pianura delha alla P anura

finitura , non pollano incaminnarfi per queiU

via direttanience in Afjrc.

VI. Polio ancora che vi folle qualche Ti-

to , in cui tanto a dciUa . quanto a iiiiirtra , lì

trovino i detti Circond.rj, nnchiuli fra Cani-

ne, che arrivino colie loro radici fino alle fp^n-

de del Fiume , non è pollibile , die per la

• rande chiamata d^rlT acque, prodoua digi'

incili porti nell' Alveo , e (opra, e fotto le l'ud-

dctte Colline» non è pollibile , dico, che il

Fiume non d a libero e Inedito ricetto alla.*

r.riljtuTa dei fucdetti Crcondarj.

IK P nalmcntc fc fi trovale alcuno dei

c;j:ti circondar) fra lo fpazo delie foprinJica-

tc dicci miglia ( §• 40)? nelle quali non elfen-

óo la profondità degl' Incili al livello della Ma-
gra , le Campagne dei niedefimi circondar) non
avrebbero fcolo né verlb il Mwrr , né vcrlb il

Fiume, allora vi farebbe il rimedio, di for-

mare in que' (Iti delie Chiaviche lun^o il Fiu-

me, da tcnerfi chiufc m tempo di piena, e da

aprirfi fubito celatala piena, per dare libero

fedo al.'e Campagne dei fuddetci Circondar).

<$. ^j. Ooiftto III. Ahneno fuccederà quj-
!;' altro inconveniente, che buona parte del-

ia Pi ariur4 Toj'cuna , l'e non ne nfcntiHe dan-

no dalla univerlàic fpianata degli Argini , non
v: a nfentire il bcnciiiio

&: - è fi fa per cfpcric :z.j j

lì z ... :
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che le acque non manten^^ono afìortc le loro

materie che per un dato tempo , e che in ca-

po a poche miglia di cammino, fecondochò

vanno perdendo il proprio grado di velocità,

depongono le Torbe, e fi rendono limpide, e

chiare'^ Dunque data V ipoteiì , che fi co-

mincìafle la difarginazione de Fiume nel Val-

damo fuperiore , in diftanza di circa 90. mi-

glia dai Marc , le acque dopo un sì lungo

tratto giungerebbero, ne' fi ti inferiore fpogìie

di torba, e tot^^lmente chiarificate. E qunidi

le pianure più vicine al Mare ^ come il ^Vr-

ritorio Vìfatìo , VaUarno inferiore , ed altre

balTe Situazioni , che fi trovano nel maggior

uopo, reftertbbero fenza il benefizio delio

Colmate*
§. 54. Rifpofta. A queft' inconveniente ha

provèduio, fenza di me, con fommo configlio

]a N :tura . E fa ha interfecata la pianura To*

fcana con tanti Fiumi) Torrenti y e Torrentel'

li , e gli ha diftnbuici e difpofti qua e là
,
quafi

in uguali difìanze e con tale ordine , che fembra

qual) aver avuto in mira un' equabile univer-

lale, Colmata di tutte le Campagne adiacen-

ti , fenza volerne defraudare porzione alcu-

na . In fatti a delira d' ^r«(? , cominciando da

LfV4iie fino al Mare^ fi contano molti groffi

Influenti , come Steve ^ Mugnone ^ BifcnZiìo^

Ombrane. IJfciana ^ Serezza , ed altri Fiumi-

celli , e Boni di minor porrata; ed a finilìra

gì' Influenti Greve , Ve/a , Ema , Elfa ,
Evola^

Era
i
ed altri piccoli Fiumi , e Torrentelli . Se

dunque tanto a delira . quanto a finiftra, ven-

gano praticati in tutti queiti Influenti gli ftellì

la-
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, o FfDiflarj , eh? h">rii^<^eriti into a ) al

Haime Arno, centri quciK In iii fiano idi co-

rpunicanti Tra lortì da Jclìra x fi liiìra . come
Il vedenciJa Fig.ììì , non v* è dubbio, che le

torbe remeranno con tal orclin^* , e contai ^ra-

da^ione ditìribuite , che neifuni parte d.'llc

coàiceiminanti piar.ure lelìcrà lenza il bene»
lìzi ) delle Col.nate . Asgiun^o di più , che fé

in qualche fUuaz'onc, p-r clPre troppo bal-

la, li vtJciìej che pel ibpraccarico dell ac-

quefapenori non potetìero giuno^re in Tuffi-

diente qujnt:ti le rorb?d? , dinmp.TCo a tal fì-

tiJ3ionc h potrebbero tenere trincili luOi:;'

"ì'no utì mezzo braccio p'ù balFi dc^li alcri ,

..ihixhè ella rifenta l'Alluvione, pri;na che

diiccndano chianfìcatc le acque fjpe io.-'

.

J. 55. Ma qui fi rcp'icÉerà, che 1 due
Infijrnci VfciaH.t . e Scrrzzj^ portano qaJti

fjppre acque limpide e chiare, e che qu idi

le pianure i^iacentj a delira e hn it a d. que*

F.uai:cclìi , e quel ch^èancora conlidciaoiie ,

i Lij^hi di Pucecchio , e di E'.cntina. non iblo

non rifentirdnnn alcun bcnitizij dai nuovo li-

(iena, ma anzi, come fcaibra, fi ridurranno

SL pe^gior cond.z one di pr;m 1

.

t^. 5'5. R'Ciìondo, elì'er iriipoilìbile , che

q.iantunque 1' Ucana , e la Scrczzji da le non
portino torbide, le citcoH^nti pimurc, ed i

Laghi di Fuccccb'.o , e dì Bifntina ^ non abbia-

no a fentir benctìzio dai nuovo SUÌema , e

no.i abbiano a ridurfì a condiaione incompa-
labilmente migliore. Pcrciiè

Frjm. La cag.on funeUa de' mali che prefente-

niente lurfroQO le ruddcttepianuredoDo le piene

£ 5 d' Ar.
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ó" Art^o^ ìequal: non dando chiamata all'acque

de' La^hi che cÌi{^:endono per V Ufi^ana^ e per là

Serezz,a , le tengono in collo le obbligano a

traboccare dagli Argini) almeno ad impe-

dire la fcolatura dell' acque piovane. Nel
nuòvo fiftema , in cui V acque d* Atno faran-

no Tempre al pelo delia Mrgra, o poco più

site, VJJfciana^ e la Strezza in tutti gì' in-

contri , e in tutce le Stagioni avranno un infi-

^ne caduta in Arm ^ tibafìTeranno per moire

bracca il livello delle loro acque ; e quindi

rifbrgeranno tutte le conterminanti Campa-
gne 5 e remeranno Tempre afciutti j non già del

tutto, ma in qualche buona parte, anche i

Laghi di Bientlna
i
e di Fuccccblo»

Secondo Secondo fé le fuddette Campagne
non faranno ricolmate dalle torb de dell' Ujc'.a-

nayC della Serezza^ non fono però sì lontane

dall' Arno ^ che non abbiano a godere il bc-

iìefszìo delle Torbide ? che difcenderanno pe-

gl* Incili a delira del Tronco Mae(ìro; tanto

pili che quefto tronco farà condnuamenterin'

vigorito dall' acque torbide , che a (inidra.e

quafi dirimpetto alle • fuddette pìanu:c ^ vi

portano i Fiumi Evola ^ Cectnclla , ed Era.
Terzo Anzi le fuddette Campagne, ed i La-

ghi di Fucecchio^ e di Bìent'na ^ iaranno lem»

pre in ilìato di eflere bon ficati e ricolmati

dalle alluvioni , forfè meglio di qualunque al-

tra fituazione della Tofcatia. Perchè liberata

]a Senzza cbMc Cateratte che la chiudono
alla foce , e V tJfchtta 1 berata dal Regolatore

che tiene prefiRo il Padule, ficcomei loro letti

fono molto più baffi delie Magre à* Ame^
così
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cesi ad ogn\ niinuiu cicrofceoza del Fiume

,

fono lemprc pronti ( anche prima dc^P Incili

fupcrlori ) , a prcnJv-re le torbe d' .imo
, e

per mezzo de' propri Incili a delira, e lini-

èra
,

portarle a ricolmare le Adiacenti Cam-
pagne , e conduile anche nei La^hi di Eìcn-

T'-ia, e di Fuctccbto
^
per quanto p^Tò potrà

iipoitarlo la pendczza de* loro Canali. So-
ce devo avvertire , che giMncili da farli

quelìi Fiutuiccih . devono cUrre dUfe-

rcnt» da^r Incili , che abbiamo defcrjtti lung*

Arno ^ cioè devono efl'ere muniti di Torta , aa
apriifi

,
quando per V U/c.jria^ e per la Sctcz-

Z4 y entrano di rin^ori^o le piene d' Arno ^ e

da lerrarfi quando dil'cenJono ( benché ora

nioico p ù miti e difcrcte ) le piene limpide e

V are de* luddctti Ljgbi .

§• 57. Obietto IV. Ma come mai potran-

ùrii tutti quclì* innumerabili Incili ; ca dc->

lira, ed a finiitra dell* -^r«o per Io Ipazio di

90. miglia, e a delira, ed a fìn^Iha di Canti

diurni. Torrenti^ e Tvrnitclli ^ che interleca-

DO ic due pianure laterali? vorrcfle farli par-

t? in un Annoj e parte in un altro? ahoia li

rcbbe un grande sbilancio in tutte 1* acque

cu quc' Fiumi j e fuccedercbbero delle grandi

"rovine. Oppur vorrete che fofleio l^itu tutti

^d una volta in un Anno? E in si breve tcm-
•^ potrebbero cfe^^uirn ^

^^ 58, Rifpondo, effer vero j che (e par-

ie dcgl' Incili tì facclfcro in un Anno ,
parte in

un altro , nafccrcbbero dei grandi inconvc^

nienti
j perchè le per eiempio , fi facelfcro fo-

iaaicntc gi' Incili 1un 4* ^r/i 9 . alU foprawe»
n 4 gi.:n-
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gnenza dì una piena , fi vedrebbero gì' Influen-

ti in tale tumulto , ed a precipitare con tan»

ta veemenza in Arno ^ che nafcerebbero fen»

za dubbio dei terribili fquarciàmenti e negli

Alvei fubalterni, e nelP Alveo maelho. Non
v*è dunque dubbio- che qoelV Incili debbano

elTer fatti tutti ad una volta, e in un Anno,

anzi in quelT intervallo dì tempo che fuole

ordinariamente p.fiTare fra piena , e piena. E

i^uefto fi crede un impolfibile tìfico , o mora-

le^ da efeguirfi ? Io per me la credo anzi un' im-

prefa fommamente facile a ridurfi alta prati-

ca , ed alla fua totale perfezione. Perchè io

confiderò , che tre , o al più quattro Uomini

in una fola giornata polfar.o comodamente

formare un Incile (eccettuati però que'poch'

Incili che richieggono difefa di tavolato, co*

me abbiamo detto di fopra , e come diremo

meglio fra poco ). Per quanto grande dunque

fia il numero degl' Incili da farfi e nel Tron-

co reale, e nei Tronchi fubaiterni ^ fé fi farà

giulìamente il calcolo , fi troverà, che fei mi-

la Lavoratori fra lo fpazio di un mefe danno

compiuta P operazione. Se dunque un Sovra-

no Comando commetta a tutti i Proprietarj

ed ìntereffati, o alle Comunità e Prefidenze,

di formare i refpettivi loro Incili dentro un

dato limite di tempo, e con quella norma.»

che foflfe loro preventivamente indicata, non

v' è dubb'o , che in biev flìao tempo, e con

fomma facilità non rert^fie regolarmente ed

ottimamente efeguita l'imprefa.

§. 59. Obietto V, Perirà la Navigazione

d* Arno , e U ragione è si chiara ed eviden-

te,



te, cb? fcmbra non arnm^ttcre rifpof^a. Per-

chè ic lo tìabilimento , o di l.i p ofonJiti

naturale di un F'uik; , dipende, co.ne inlc-

gnano i va'enii Liroii itici y non dille Mji^re,

ma d-il pelo e dalia tbria delle mairmie pie-

ne, è certo , che a quanto minor grado di for-

za l'tr.i ridotto il punto malliino della lielfa

piena, altrettanto s' interrirà, ed (i eleverà

il r^ndo de! Fiune. Ora nel cafo noiho
,

comnciandofi a faicnibrare 1* acque d* Arno
in tenpo di piena da Lavane fino al Ma-
rT . ed a r.ir?nbrare non (blo Tacque del

Tronco Maeilro, mi anche de' Tronchi Tu-

halterni , in ouifa che la piena d' Arno
^

e de* Tuoi Intuenti , abbia a riufcire ot-

to , oppur dieci braccia più ba(ì*a, e mino-
re delle piene naturali del giorno d' cg^i

( S- 45- )? "C)n vMia dubbio , che il Fiume
fpotruto m tal maniera di forze ,non abbia a

ridurh di un corlo aliai languido e lento non
abbia a dcpoire per ilirada le materie l'pecial-

mente pùg'-olVe, come Saflfi, Ghiaje, ed Are-

ne , e non abbia in breve tempo a lorrenarc

ed inalzare eccederuemente il letto deli' Alveo,
e le prefentemente la Navigazione nel tempo
di Magrezza è pur troppo Hentata e precaria

,

che dovrà fuccrderc, quando il letto del Fiu«

ii:c (\ farà inalzato per molte braccia?

%. 60 Rypojiu. E* grave, a dir vero ^e
forte quctr obiezione

, e tanto più grave , quan-
to p;u iiuerelfante', egciofo agli occhj del Pnn*
cipato

, e della Naz'one, è T ogg'/tto delcom-
mere o. Ma mi lulìngo , che non riufcira nien-

te meno grave, e meno forte Jarifpolla; anii

ipc-
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fpero di provare a tutt' evidenza ^che la Navi-

gazione d' Arno (e Io ftelTo dicafi degl* Influen-

ti ) non fole non farà punto danneggiata nel

nuovo Siftema , ma anzi farà ridotta a condì»

zione molto migliore . E per ben intendere

quefto, efaminiamo gli ^{tcttì che devono na-

turalmente fuccedere nei Fiume, ammelu) una

volta il nuovo Siftema. Toilochè le acque 5 al

fopravvenir della piena 5 incominciano a sboc-

care nella Campagna pegli ErniiTari de^Ii Ar-

gini prefìfo Levane nel punto A (Fig> j^^ ); e

feguono a diramarfì pei rLìifegucnci EmiiTari a

delira ^ e iìniftra fino al Miirc , due Fenomeni

fi devono oflervare nel Fiume j T uno totalmen-

te diverfo dall'altro. Il primo fenomeno farà
,

che r acque per qualche miglio fopra Levans
,

fenrendo a poco a poco la nuova chiamata»,

degli EmilTarj , accrefceranno il loro movimento,

e porteranno fino ai punto A più prontamente
5

e fé fi vuole anche in maggior quaistità Je mate-

rie {a) * 11 fecondo fenomeBo farà , che J' acque

della piena cominciando dal punto A, fino al

punto O5 ficcome gii Eniifiar j vanno a poco a pò.

co,

{a) Che dal Tronco fuperiore a Levane abbia a
difcendere fino alpuncoAuna maggior quantità di ma-
terie, di quello foglia di fua natura portare il Fiume,
è detto impropriamente . Perchè ; comunque nella pri-»

ma piena, o nel primo anno, finché il detto Tronco
fuperiore non fi è fcavaro , e profondato in ragione del

nuovo accefTo di velocità , abbia a difcendere yerfo Le-
vane qualche poco di materia di più del folito; quan-
do il Fiume pctòfi farà fl-abilito, ed avrà accomodato
il fuo Alveo a norma del fuddetto accefTo di velocità

,

le materie non pofTono eiTerenò piiì , ne meno di queii»

che il Fiume porta naturalmente al gioroo d* oggi

.
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co » e quali infcnllbilmcntc divirntando fcinprc

più piofondi , e vanno iVmprc diramando nia^-

^^lor quaniiri d'acqua, fino a ridurre il Fiu-

nìc ai pelo d'acqua ma^ia in capo alle dicci

miglia ( J. 40.) le acque della piena, dico,

anjr.mno a poco a poco, e quali inlcnribil-

mente ralientandofi , e faranno ncccflitatc a_*

deporre a poco a poto le materie più grolle

fra lo fpaiio delle fuddette dieci miglia. Sicchò

dunque tutto T interrimento ed inalzamento

del letto d'Amo fi ridurrà al lo.'o Tronco io-

pra Firenze, dove appunto, e gli antichi, e i

moderni Periti della Tofcana
y
e fpeciaimcn-

te il fumofo Vivianìs hanno Icmprc cercato,

per mezzo di Serre ^ e Truvere^ di fuifcr-

mar le n»atenc, ed impedir loro ilprcsjrcfiò

nel Tror:co intjiiore. Ma il detto Tror.co in-

feriore da Firenz: lino al M.ire ^ le fi conlìde-

li. Primo. La quantità di nìatcìic che vengono
ncceil'ariamerte arrcihuc nel detto Ticnco (0-

pra F:rfnzf,

li. La quantità immenfa delle materie^

che vengono difperfe per ìa Can^pagna , invece

di termarli nell'Alveo, o portarti alla Ipia^gia

del Mure^ ed alla foce dei Piumi

.

///. La quantità confiderabiliflima di ma*
tcric che non verrà p;ù fcaricata nel Tronco
Reale dagT Influenti.

/K be fi coi.lideri , che \2 acque dopo cef-

fata la piena ntoinanao ch;arilicacc dalle Cam-
pagne, e fcaricandoti in buona parte nel Fiu-

me, d'.'vono ccrt:i;-ncnte f^urgarlo , e n^Tcar-

lo
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lo (a) ; Se tutte quef^e cofe , dico , fé g'uf^amentc

fi coniiderino, (i concluderà certamenre , ch-^

il detto Tronco inferiore da Firenz,e fino iìMa»

T9 ^ deve mantenerli fgombro dinjaterie^e più

fpurgato di piima. Dunque per concludere il

prefente prcpofito , la Navigazione alia Foce

d'Ar«<J, e per tutto il Tronco che comincia

dal McLY^ fino a Firenzf , ed anche per qualche

niiglio fopra Firenze ^ non folo non farà pun-

to danneggiata nel nuovo llftema , ma an-

zi farà molto più felice e migliore in tem-

po di magra, e quel che è refieifibile , an-

che in tempo di piena. La Navigazione poi
5

cominciando per alcune miglia (opra Firenze

(ino a Levane refterebbe molto deteriorata
;

ma in quefto Tronco del Fiume, per teftimo-

nianza de Pratici , neppure al giorno d' oggi

v'ò Navigazione di forte alcura.

§. 61. Obietto VL Ma in quefìo voftro

Sìftema , fé non farà danneggiata la Navigazio-

ne, farà certamente ini pailìbiie 5 che non fi^no

frequentiirime le Rotte dei Fiume* Cjme mai
potranno gli Uomini

,
per quanc' attenzione e

cuftodia fappiano impiegare} come mai potran*

no

(a) Regolarmente parlando, non fono le Magre
quelle che Ipurgano, e icavan-^i Fiumi, ma bensì il Cor-
po , Il Pelo , e la f^ iva delle mailiine Piene , come le fe-

mi piene che portano ro^rbtde, fono quelle che gì' inrer-

rilcono. Aia nel cafo noftro , in cuie le Migre , e le piene

fono poco più, poco meno al medefi p-o livello , e della me-
de lima for^a , le dCque che ritornano chiarificate, benché

liane al pelo delia Alagra , dev^ono àw^y for^a iuffi-iente

per afportarc le marci ie depoflre neU' Alveo da una , per

così chiamarla , piena Magra

.
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no irrpedlrc , chf il Fii:nie in tempo di |);.na

corre t'cnuo col luo vioK'nro corlb o l*uno o i'

altro dc^r nnu.iìcrsbili Fnjiirarj, che fi trovano

ne*;li Ar^^jni a óc(\ a , ed a iìmH a, non f» tac-

cia ilrada ptfr alcuno di quelli i e non pro^'uca

delle grandi rovine' Anzi di p ù m quel tron-

co che giace immediafanìentc lopr.i Levane, vl

motivo cella tranr'e chiamata chr devo'ìo ne-

cciLiiamer te ril'enr:re l'acque lupcrioii per la

nuova pendenza
, come mai jl F-umc i i n li

renderà fomman^enrc formidabile e volenio,
e non ifquarcieià ad o^^ni piena o caH' ui.a_.

patte, o daìT ultra r A'^f^'^tura ?

§. Ci. R'fpcjia . A in tal inccnvenientc

il) penL.t.'», e r.penfato Icrjiaaìtrfite aneli* io,

né per quanto ci peniì , fo mai imn.aginarint.-

lo pollìb.ic rei ii.io Siltc ma . F per ben coni-

prendere partlcairente , b' IO d.co il vero, o no;

d v.d amo per gruz'a i' Alveo del F.ume in t.c

parti, in Tionco lupericrc a Lcvutte\ in Tion«

co intertredjo fra Levane e le dieci m-^lia iuf-

feguenti ; ed in Tronco intenore
,

prelo dal

tcnninc Celie luddetce dicci nii^Jia fino al Ma-
r: » Ora in neliuno di qurfti Tronchi, io lo ve-

dere prob-b ie alcun pencolo di Rotta . No
,

nel Tionco inferiore; perchè il Fiume in tem-
po d: piena , non potendo ùorrerc pc^li Emil-
ùrj che con una elpanii-jne lup^riitiaic, cioè

col folo fior d' Acqua ( §. i:^. e §. 45. ) 5 "^^
può mai avere, tome la ognuno ci»e abbia

ogni poco umiliare la pratica delle acque,^,
tal rbriada corr.ìderc il fs:n lo di alcu'i lì ini*

fano, e larfi (traJa per quello. E Te ancnc fi

volclìc concedere, che T acqua fupcrficialc del

Fiu-



7S
Fiume aveflc tal forza , da corrodere ( per efem*
pio in un terreno Sabbiofoj e friabile ), e fpro-

fondarC) ed allargare oltre il dovere un qual-

che Emiifario, che potrebbe avvenire per que-
llo? quando infiniti altri Emilfar] e di fopr^

, e
dì fotte 5 e a delira , e a (ìniftra , fmeiubràno , e

fpolTano il Fiume, né gli lafciano mai campo
di far breccia piuttofto in un fito, che in un
altro ? e fé anche facelfe breccia j che forte di

Rotta potrebbe mai fare, eifendo colle fue^
acque fempre al livello delia magra? Neppu*
re può fuccedere alcun accidente nel Tronco
intermedio; purché per tutta la fua eftenllone,

quantunque il Fiume fcorra anche qui a fior

d* acqua pegli Emiirarj, non ciT^ndo però an-

cora infievolito, ed ammenfito abbaùanza dal-

la diverfioncj abbiamo avutala cautela di fug'

gerire (§. 40.), che gli EmilTari fiano armati

ed al fondo , ed alle fponde 5 ed alla parte di

dietro, di un fuffìciente Tavolato a foggia di

Sbalzo
,

per impedire qualunque corrosone

•

Finalmente per quello riguarda il Tronco fupe»

riore, ci perfuaderemo non doverfi temere al-

cun pericolo 5 fé confsdereremo due cofe.

Primo che quantunque (i dia una maggior chia*

roata alle acque fuperiori a LfZ'/?//^} nondimeno
avendo noi avuta la circofpezione di dividere

quefta chiamata jofìa nuova pendenzaj e diitri-

buirla a poco a poco per lo fpazio di ben die- i

ci miglia , ella chiamata non può riufcire gran-

demente fenfibile in alcun fito^nè produrre fu-

penormente quella violenza, eh* altri fi penfa ,

In fatti quando fucc^de una Rotta ndi" Artic^

rea iì dà all'acque fupcricri una nuova pen*
dea-
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dcnit di etto, di>ci, e più braccia tutta in un
fratto, cioè fra lo fpazio di 50. oppur óo. pcr-

ticV ' ^ ^' ^pure l'acque l'upcnori alia Rocca non
ac > poi q'jeli* mipcco e quella violcn/.a

di corto , che fi rrnda impofTibile alTinduitria

umana , d? tenerle frenate e rinchiufe fra le Argi-

nature. Quanto dunque faù più facile tenere

in freno le fuddette acque
,
quando fi u:a lo-

ro quefta nuova pendenza , non tutta ad urL*

tratto , ma a poco a poco, e quali infenfibil.Dentei

^è colla fucccilìva gradazione d ben 10. lUi^ha?

//. Suppoilo ancora , chr una pendenza co»

sì gradatamente dirtribuita , avelie nondimeno
a produrre unaqjalche violenza dicorlo, noi

abbamo avuta la cautela , di tar coniinciar-_f

Ja diramazione delT acque là prcflo Lcvunc
,

dove, per tenimcnianza dell* oculaciÌMio , né

mai cbbalbnza lodato yiv'uniy vi tono ad o-

gni tratto dei Scogli naturali , che accravcrfa-

no .ed incaffano r Alveo djl Fiume, che fan

no le veci come di Serre, o Pefcaje ; e che

per confeguenza moderano la caduta , e ia vio-

lenza dell* acque fuperiori , e tolgono ogni pc*

:t:coIo di traboccaiiiciui del Fimue (^).

.--Jetri Scogli oiTcrvati dal Vivu.i, non
veni aciciuci opp*>rtuiiic iJificiein di' Perni,
non -'.a.i'inbù luig' Arno , irorar

un - .-), in cui il Fiume fccrra
'

,» in i fervano di alrrcrrantc Pcfcj le
C'ìuc luf>«ricri . cJ in tjuclVo Tuo cc-

f s
' I-inalmcnrc le non

i Malli , VI Tiri iLm-

. ic una ben forte e c«n-

.(Ta cautela intorno a!li

.it. non vi iaiè ccii«menrc
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§ 6j. Obietto VII Ma finora vi è sfuggi-

gito dair occhio un grave inconveniente, che

de vrà fuccedere lenza dubbio non molt' anni

dopo l'efecuzione del voftro fiftema . I voftri

Incili là verfo Levane incominciano ccn una

piccoliffima profondità, cioè <ii un folo mez-

zo braccio fotto il labbro degli Argini , e poi

di tratto in tratto vanno crefcendo in proton-

dita, fino a ragguagliarfi col pe<o magro del

Fiume. Da ciòfapete, che fenomeno ne deri-

va neceffariamente? Ne deriva, che il Fiume

neil'efcrefcenze, toflochè formonte/à di poche

oncie il livello della Magra ,
correrà bensì

pegl' Incili inferiori, ma non gà pegl' Incili

fuperiori , che non può formontare fé non è

giunto al punto maOìmo della piena; e quindi

r Irrigazione , e le Alluvioni faranno fempre in-

maggior quantità ne' (iti inferiori, che ne' iu-

periori; anzi in quelle fituazioni che fono pò*

fte immediatamente fopra il principio della di-

verfipne 5 cioè fopra il primo Incile prelfo Le*

*vane^ le campagne refteranno fenza il benefi-

zio delle Alluvioni; e perciò ricolmandofi di

tempo in tempo le Campagne inferiori , e non

i-icolmandofi colla fieifa pioporzione anche le

fuperiori, ne deriverà quefto peffimo effetto,

che le fuperiori di tempo in tempo andranno

perdendo di caduta, e di fcolo, ed in capo

non faprei dire di quanti anni, d ridurranno

alla infelice condizione di Padull.

§. 64. Kf/>6//^.Queft'obiettJ , come ognun

vede, non concrarta per mente l' eflenza de!

ni'ofiacma , ma bersi può contraftare l'ipoteli,

che per modo d elempio ^ ho piantata di fo-

pra



ti

pra cioè di cominciare la dlvrrfione nelle vici«

ranze ai L'VJnf
^
piuttorto che in altro fico.

Ma io ho g'à confcnTato fìncrramente fino da

principio , che non ho dati lutlìcicnti , nequcl-

Je cognizioni K^cah , che poHano e» nduruii a

precilamentc determinare, dove appuntino deb-

ba cominciarri quella diverfione . Prima di de*

terminarli , conviene, con diligenti lopiaLuc chi

rilevare molte circotUnze , ma quclìa princi-

pahflima tra le altre, cioè fc il piano delia

Campagna ch'edite ini mediatamente (opra il

privilo incile, abbia di Tua natura tale declivi-

tà e pendenza verlb il A/arr, che quantunque
icftino irrigate da!l acqua, o rialzate dalle al-

luvioni le Campa^^ne immediatamente interiori
,

elfo non perda di caduta a legno d'infrigidire, o
impadiìlarc . Se per efempio lì trovaile un (ito

( quel che non ò difficile ) , in cu. il F urne fcor-

rendo incalLto fra malli , oppur anche fra terreno,

ma con quella condizione, che i piani laterali

fieno uguali in alteiza , oppur ( meglio )fiano più

alti degli Arguii d;l Fiume, quello farebbe il

fìtu vero, e germano, per cominciarvi la di-

verlione. Peichè inferiormente a quello lieo,

dove gli Ar^^^mi incommclalfero a Ipuntare, e

ad elevarfi per un mezzo braccio Ibpra il pia-

no laterale, là andrebbe fatto il pri:uo Incile;
e ficcome la pendenza d.-gh Argini in feguito
dev* clTerc naturalmente analoga

(
poco p:ù po-

co meno ) alla pendenza de piani laterali , co-
si in feguito anderebbero fatti gli alci' Incli
continuamenie crelccnti in profondità; ed in^
Ul gu la le alluvioni, tuttoché riufcin-r.o pi^

F ab.
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abbondanti nelle Campagne inferiori dove fono

più profondi gV Incili , che nelle fuperiori

,

nondimeno con un tal avvantaggio di declivi-

tà e pendenza , farà fempre impolTibile, chere-

fìino accecati » o impediti gli Scoli. Qtieiìa ;

replico, è una delie principali precauzioni,

che devono averfi in viltà nel primo memento
che (ì nianda ad efecuzione la grande , ed inau-

dita imprefa, di far pafrare un Fiume dallo fla-

to tumultuante e violento in cui fi trova di

Arginazione.3 allo ftato tranquillo , e perpetua-

mente benefico, ed inalterabile, di Natura.
Paflato poi quello momento critico e difficile

,

già le cofe vanno fubito alfertandofi da fé (lef-

le; il nuovo fiftema di Anno in Anno va natu-

ralizzandofi ed avvicinandoli alla fua perfezione,

finche elevatifi per aiezzo delle Aluvioni 1 piani

laterali , e per confeguenza ribalfatafi la prefen-

te enorme altezza degli Argini fopra la vicina

Campagna, allora fi rendono gà fuperflui gli

fltilì Argini 5 e perciò diventano pure fuper-

flui i fopraddetti Incili, ed allora il Fiume già

ridotto a quel perfetto filkma di Natura , che

abbiamo defcritto al Cap, IL farà perpetua-

mente, ed inalterabilmente la delizia, l'opulen-

za , e la felicità dei.'a Tofcanit.

§. 95. Obietto VIIL Ma il voftro fiftema

,

comunque cifalvi da molti altri danni , e ci re-

chi dei lomaii benefizi , non andrà certamente im-

mune da quelli altri inconvenienti; cioè Fnwo.
Di allagare le Strade campeftri in tempo di

elcrefcenza , ed impedire frattanto il libero

Commercio.
IL
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77. PI obbligare ì Proprctari, ad inalza^

re i p'ani terreni de Ile loro Cale rurali, fecon-

dochò di renipo in tempo andranno rialzandoli

per la Colmata le contigue pianure.

///. Di nflog^ijcttarc la Nazione ad una
fpefa ^ ranci ili m.i , almeno nella prima elecu-

zione del Siltema, cioè per formare un nume-
ro infinito d'Incili a d.lt'a, e limitra d' Ar^
no ^ e a, delira, e llnilìra di tanti Influcn-

ti che inrerlecano la Pianura Tofcuna:, per ri-

coprire tutti queft' Incili di P^ lUi di Icopo,

Cd armarli anche di Tavole per Io fpazio di

dieci miglia in ArtìO ^ e per un altro fpa-

2Ìo relativo negl' Influenti ; per ifcav^re al-

la Spiaggia un numero competente di Canali
Icancatori . fé non fiano credute fufHcienti le

tre feci é' Arno ^ di CaUmbronc ^ e di diurne '

morto
\ per ifcavar Felle comunicanti fra loro^

e cogl'lncli, per tutte T immcnlc pianure adia-

centi
;
per inalzar Cafc, e per far alti e Tpcfe)

che ora non vengcno in coiifìdcrazione, ma
che già poiterà «l'co necelTar^amentc 1' clecu-

zicne del fifìema .

§. 66. Ktjfojia : Per quello rii^uarda V al-

lagamento delle Strade canipedri , nTp^ìndo Pri-

mo, Che ciò non devc^awen'rc
,
quando il lo-

ro livello fia (^ni poco piò a. co djl Pelo del-

le Magre d' Amo , come ho latto vedere al

§. 16.

77. Che Te anche co poteflTe avveni-

re , r allagamento non potrà durare p u a lun-

go di quello duri Ja piena del Fiu.ne, cioè

ordinariamente parlando niente più di 24. ore

(5- 50 )

F 2 in.
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IIL Ch'egli è molto facile > e poco dl-

fpendìofo , 1* inalzare il piano delle fuddette Bra-

de di tempo in tempo, fecondochè le torbide

fomminìfheranno materia vicina ed opportuna

per innalzarle

.

Quanto al rialzamento de' piani terre-

Di delle Cafe , ri (pondo due cofe 3 Fr/njit

non efìfer icredibile^ che fi trovino Cafe fi

balTe di livello , che reftino inferiori al Pelo del-

le Magre d' Arno ( perchè altrimenti remereb-

bero allagate anche al giorno d* oggi dair ac-

que plova^DQ); Seconda, Che avendo riguardo

air immenfa vaftità delle pianura, che de'v^ono

xicolmarfi colle torbe d' Arno ^ e degl' Influen-

ti 5 Ci deve defumere , che T inalzaraenco uni-

verfale delle ftelTe pianure, dovrà efTer lento,

e che dpvrà paifare qualche anno, prima eh'

eflb fi renda fenfìbile e dannofo ai primi baffi

delle Cafe , e che frattanto fi ritrarranno dagli

utili delle Colmate , modi ben fufficienti per rin-

novarle , o rialzarle.

Finalmente per quello riguarda la fp^«

fa per cfeguire il mio progetto, invito i buo-

ni £ftimacori delle cole ad efaminare , s' elfa

poffa rmfcirc gran fatto pefante alla Nazio-
ne ;

perchè Primo* Gi* Incili, quantunque in

numero grande
,

poifono efìfer fatti agevol-

fneiite , e con grande rifparraio da' Proprieta-

ri , ciafcuno a dirimpetto delle loro Poifef-

iìoiiì j ed eflere ricoperti con lieve difpendio

di legnami, di Campagna
;

li La maggior parte di quelle fpefe re^

flano fatte una fola volta per fempre ,ed in-

Unto reiàanoiifparmiati icfiniti, ed intermina-

biii



k:Ii difpenci, che porti Ceco giornaimcnce il

fìncma d' arrjnazionc

.

///. Se folle anche altrettanto pù «rande la

/pefa delmo S;Ocma
^
quando elio toglie pei*

feippre i ^javiflìaii innunierab:ii danni , che
fcftre prclertcìncrtc la Nazione Tcfcanit^

( vj. 28. ), ed invece le ricambia fonimi jcrf

ircHirrabili benefizi per fcmpre {§. 45.)) ^i^*

tale fpefa devia certamente computarli come
zero, ed anzi conlìJcraifi come alrrctfantoi

danaro, impiegato a ^; and. Urna ufura.

Ma io andrei troppo a lungo , le voJeflI

qui tutti trafcrivere , efaminare , e leriamenrc

confutare gli cbietti j i timori, i dubbj , e le

difficoltà, che cadranno in fancada ad tn In-

tereflato
j
per cfcmpio, di Valdarno, il quale

fi fenta per la prima volta prospettare un sì

nuovo fiftema , Ipecialmente in propolito d*

Acque, la lci:nza delle quali, quanto più do-

vrcbb' eflcre familiare e comune, tanto per

umana diuvventura è più difficile, afì:ula, e
lontana dal volitare intendimento degli Uomi-
ni . Quedo è appuTCo uno di quegli inceneri,

in cui il Filofi.fo non curandoli punto dei len«

timenti , e delle dicerie del baflo volgo, dee
rimetterli, ed acchetarfi del tutto nel giudizio

graviffimo de' Detti . Per me dunque ba'.ìcri

Ja dolce lufìnga , di avere fcritto tutto ciò chj

ho fcritto, con ragione, e con quella verirà,e

fincerita che forma il principale carattere del.

r Urmo oncfto, e fopra tutto di non aver a»

vanzato in quella mia Diflertazionc fentimen-

to alcuno, che non s'aggiri, per quanto io

F j e:;;*
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LETTERA
Scritta JalV Autore della Dìjfertazione all' II-

lujlrifs. S:^, Ferdinando Morczzi In^ernerc
di S. A. K. in Firenze.

Illuilrirs. Siir.

PEll mezzo deli' Illufìrifs. %ig. Ccn, Giovanni
Bujrv'.cb^ Amico 5 e Padrone mio diilintif.

(Imo, ricevo in queft'oopi una Lettera di VS.
llIunriiTima a Lui di.-etra, dalla quale rilevo i

riflefli, ch'Ella , ci DottilThui S:gg. Ccnfori

deir Accademia , hanno la Lcnignifi di farmi

intorno al rialzamento dell* Arno , da ma fìa-

bilito di un mezzo braccio, fra lo fpazio di

jo. Anni .

Prima di tutto io provo i^na vera compia-

ccrza , nel vedermi prclentato l* incontro op-

portuno, di protertarc i*umili(Iìma fcrvitù mia
alla Perfona dcp^nihma di VS. IlluOrifs. , il di

cui talento e dottrina io (limo grandemente,

dacché il fuddctco Sip. Con. Buojovicb mi diedj

a leggere la bilia ed ciuditinima di Lei Opera
fcpra V Arno^ ch'io avrei defìderato di avere

alle mani, in tempo ch'io fcrivcva la mia Dif-

fertazione , fpecial ncnte s*fclfa avefTc termina-

ti l'altra Parte, che riguarda il Tronco ir.fc-

r 4 rio*
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liore dell' Arno, To le auguro un perfetto rì-

fìabilimento in falute ( che Tento con mio fom-

tno difpiacere trovarfi alquanto pregiudicata )

e perchè polTa dare 1' ultima mano alla furldet-

ta Opera, e molto più perchè poffa godere

una vita lunga e felice, come veramente me-

rita chi impit-ga tutto fé (ìefìTo con tanto van-

raggio della Società .

Riguardo poi a! noflro propofito, ioefpor-

rò primieramente fotto i r fle/Ti di VS. IIlu-

fì ifs. le ragioni, che mi hanno indetto a feri-

vere come ho fcritto ; e poi la fupplicherò a

volere accomodare i due paragrafi inqueftione 5

in quella maniera che dalla fua fapienza farà

cred'jta piij adattata , ed opportuna.

L Io mi fono iafciato condurre dall' auto-

rità di uno dei Sigg. Accademici Georgofili (il

Sig. Ab. Fipparelli^ fé ben mi ricordo , e tro-

vandomi in villeggiatura 50. miglia lontano da

.
Vcrjfzia 5 non poifo ccrtiticarmi ) , il quale i'i

una fua Memoria fopra il FaUarno inferiore^

recitata già pochi anni nelT Accademia, e rife-

rita nel T, V, del Magazino Tofcano , a fieri*

fce francamente, rifultare dalle fue ofierva-

zioni ^ che Arno negli ult'mi 25. anni pafiati

fi è rialzato per Brac. i^ mezzo, ed io per mag-
gior ficurczza ho fcntto un mez.braccio in annigo.

prefo ragguagliatamente óa Montelupo al Mare,
IL Dalia delcnzione che ci fanno dell'

Arno ^ il Galileo^ il Viviani ^ il Grandi^ il P<?-

relli ^ il i>'i//, ed altri, mi fembra rilevare,

che codelio Torrente (ìa d'un indole molto fi-

niile td analoga a quella del Torrente Piave
\

e il

/



alimento di un braccio e nicx*
. > ^ ...i^ . .-* .aikuo tippjrell, quadri mol-
r-ì cfattamcnfc nei lìti cornipondcnt» , ed oro::)-

iVijhi
,
col!'aUa!iichto della (Ih irtta r ./i;? nel-

le Ipiziod: ;o. anni. N^rlla LVc^r./ poi. e ncU
V Adige uQ tal alia.nenton trova ancora mi^-
ftiorc.

Ii/.QuanJj nt^oliall.-^ati pjraorafi 2S e
r5. ( cfipuòji^j^iuniicre il §. 29. n II!. )io

' un mfzx^o briccio di r':ii^%itfHTnto
,

. - • ^
paJaic uc.'a lupeiilcic delle p:cne. «

non dclriemp;iaen:o del letto, o (la del fon-
d3, come fc nbr-imindicarc nei loro bii^lictto
aiC-/':ri •

:
y.» Accademici. Perchè Elia cTv

' rcmprc del par.» i'aiiamen

u, e che TpelTo

— , u can^i TaUro.
J m un qualche lito incui il Fiucuc

/ilo

. .. ^ ^ • .^ce-
Kc ve»o,.:a civ'iiu jc;i ;icquc , le in nue-

i:^ lUo pe. qja'unq-jLcaKinne il Fiuoie ven-
.a a perdere q-aicn? pi'rce della fuJdecra vc-

- • ^iic s*inaUa la fazione
"'-•

: -i^achepuntofiaitcriil
i3 del londa*

ìK LV ?nMd; un Fium^jfprcialmrntc
luando .

. -^daprorrazioncdi I n.-a ( come
'Ci niio dacorfo) . non è loilelfoeJ uguale

-
.
e qua^unqur Tito deli' Alveo dilla Ibr-

- ..jal Wjr;; Hìu djve mi£;^iore j dove
re; e quefto è ciò eh' io hj mancati di

^.-.^^re ociU raia D.ifcrtaiione . QaclU veri-

V
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ta Idroiìatica apparifce eviti ^ntij'.n^nte dalli ih

^a Ifpezione della hlg. L ; che qui nii piac^
(i^ trafciivere;

fuppofta dunque la protrazione di linea da B
in G in un dato tempo, fi vede che il

roaiTimo rialzamento della piena devefarfi ve-

deienclfito B in una data diftanza dalla Foce,

un rialzanaento minore nel (ito E; e neduno,

o almeno un infenfibilc rialzamento alla for-

gente A . Quella verità io la riconofco appun-
tioo nel Fiume Adige ^ il quale f come fi rile-

va dà' legni ftabiìi ) dalisSz tino al giorno d'

oggi, in Verona eh è dilianceilo. miglia circa

dal M^re^ non li è rialzato coi livello della^

piena che circa 20. once Venete
;
quando nel

fuddecto fpazio dì tempo in Lf^/j^^o, diftante

circa 70. miglia dal Mare ^ li è rialzato per
pedi 7. 5 cioè once 84. ; ed in di danza di 40.

,

go. , zo. miglia dallo ftefìfo Mure^ come a Ro*

vigo 5 e ne* (iti immediatamente inferiori fi è
rialzato per ben 12. pedi , cioè once 144.

E perapplicare quella Teoria M* Arno^
può beniffimoeilèr veroj che fé fra io fpazio

de.



(ifpli ultimi jo. Anni il Fiume n?I Fahiamo in-

ffrìore li fu rialzato per Bracci:* i. e med-
iti ( comr affcrilcc il Tuddccca Si^. Abate e

eh' io la(c:o deciderne della verità a VS. ,

ed ai Si*^a Ccn(br!),ma cale rialzamento fa-

là però Tempre inaogiore di quello che lì

cffcTva in F/ffMZf ^enei liti più vicini alla Sor-

jjente. Anzi per dire il rirpcttnlb mio (enti-

mento intorno al rialfo della piena in Firenze,

che fi nota di un folo braccio ^ e mczz^o per o^ni

Secolo , io non io , le ncli* olFcrvazionc fi

abbia mcflb in conto il ribairamerito, che do-

vette necelTariamenteruccedcre per la rctcilìca-

lione manufatta del Fiume. So però che vcilo

la fine del Secolo palVato dal celebre ^tznani

fu incanalato V Arno tra F:renz,c ^ e Sigita ^ e

che perciò fu raccorciata la linea , non lo Te due,

o tre miglia (ho Ietta la cofa n.-I Trattato de'

Fiumi , e Tori enti .iclT Ab. Frijt. che qui noa
mi trovo avere fra le mani). Per un tale ac^

corciamento e rettificazione, deve certamente cf-

ferfi nbalìata la cadente della piena in Firenze

per mote braccia, e forfè fino al giorno d'og-
gi la Iklì'a T.rctiz: non fi trova per anche in

ilìato di andire lo*igetta a tutto queir intiero

lialzamento di piena , che porta naturalmente

il Fiume, ed a cui vanno Ibggette quelle altre

fituazioni , che n^n hanno rifentito, ne rifcnto-

no il benefizio della lljddetta r/ttificazone

.

Ma IO, com Ella vede, vo llnvendo a
tentone , e cogli occhj imbendati , e devo ri-

mettermi intieramente , a chi per la profonda

«icttr.ra :n qucfle matciic,e per laco^m/.ionc
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Idrografica del Fiume

,
può giuftamentc deci-

dere. Per concludere dunque quefta mia Lette-

ra , ai §. 2^. 5 29. e 36. , dove ho detto che il rial-

zamento dell' Arno è di un mezzo Brac. ad ogni

30, anni ^\ intenda 3 efifere il proporzionato rial-

zamento dal Tuo principio fino al Mar*
^

poi-

che maggiore è affai nel Valiamo inferiore ,

qualche poco meno è preiTo Firenze 5 e molto

minore fu il fuo principio

.

La ragione di quefia varietà ed Ine*

gìi<lglianza fi raccoglie facilmente dalla fola

ijpTiioue della Fig. ]., in cui fuppojìo il prolun-

gammto della linea dell' Alveo da B in C ^ fi
vede 5 che la piena deve rialzafi poch'JJìmo alla

YoceinC', moltfjftmo nella fituazione E; molto

meno nella fitttazianz E ; e men$ ancora nellefi»

tuazioni vicine alla Sorgente A,
, finché alla

ftejfa forgente riefca affatto tnfenfihile il fuddet'

to rialzamento.

Io la fupplico iftantemente a volermi do-

nare r onore della pregiatiliima Tua Padronanza
,

ed a riconoicermi d*ora in poi
>
quale colla più

verace ftima, dovere, e riconoiccnza, mi dò

il vantaggio f^i protetta rmì

.

Di'VS. Illuflrift.

Cétvarx,en 5. Novembre 1777,

UmiUrs, OhbUgatifs. Servitore

ANTONIO BiiLLONI.



I JK n ICE
DELLE M A T E R I E

r R i: M I o

//; cui Ji propo?ie la fc^uente que/ì:o7ie

Se ila più c(;nfc:ìTaficu alla Natura,

che i Fiumi corrano arginali,

oppuL* diiar^inari.

P A R r n r K 1 Al A

.

Ì^" CUI li er'mir.:.no i fenomeni natar^li tanto de'

liumi nr^iinti , qu.vuo de liumi dilargi-

nari .

Cap. I, Piop. I. [hir..un'iue Friv:: declive che

p^rti acque torbiiie , e che fcjrra riuchiufò

afuoì argini , vafogge:f difua natura ad
:ì^ perpetuo fucceffivo alzamento delC Alveo, P. 6.

Prop. 2. Un Fisime arginato, che di tempo in

mpo rialzjtil Ihello del fuo Alveo ^ è roji-

f.jjo e tnicìiùsle alle piaKure adijcenti . 9.

P'?f». T. f* jU.t/.fnto di un Fiume arpinato y

i ta-ti danni alle pianure adiacenti ,

/. Jr/ì djir arte Idra Idt/iJ ; tna

fiyn p rfiper la maggior parte ; anzi

•fono certi ii niti JJa''iìiti dalla natura, ai

r^..a!: giMnioihe fia il detto alzamenio , ricfcc

IH"
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inffifficìente ed inutile qualmi^ue sforzo delt

arte umana . io.

Cap. IL Prop. i. Un Fiume di[arginato che

fpanda liberamente lefue torbide , ricolma na-

tumlmente le pianure adiacenti , con quefta

legge , che i terreni più vicini alle ripe fentono

il benefizio delle Colmate prima dei terreni in-

termedjy egtiìitermed] prima dei più rimoti , e

cosìprogrefft'Mmentet finche refiano ricolmati

tutti univerfalmente^ ed anche in breve tempo ,

fé la quantità delle torbide fia proporzionale

alla vaftità delle pianure ; e viceversa . pag. 14- i 5'

Vrop, 2. Le Cohnate che fi fanno dal dato Fiu-

me nelle adiacenti pianure^ riefcojio pia alte ne^

fiti più lontani dalla Foce , più hafé ne'' fitì

più vicini ; fiòche vengono a formare un piano

uniformemente inclinato e dedive dM punto di

difargina:^ione , fino alla Foce . 17
Vrop» 3 . // dato Fiume In tempo di piena ,

quando le di lui acque trroino una competente

efpan/ione nelle pianure laterali , non può inal-

zarfi che pochi(fimo fopra il pelo ordinario

delt acque magre . i p
Vrop, 4. // dato Fiume arriva col tempo a ri-

colmare , e rialzare le pianure adiacenti a tal

Jegno , ed a tale livello cF efo viene tutto a

rincafarfi nelle proprie Alluvioni, fenzabifo-

gno alcuno di arginature artificiali, 23,

Prop, 5 . // dato Fiuhie . che viene naturalmente

a rincafarfi nelle proprie alluvioni y come nella

Prop. antecente y dopo un dato corfo d' anni ^

rincomincia a fiormontar nuovame?ite , ed alla-

gare le fieffe alhryioni ; e d^po un altro dato

tem-



. r'/f;v; : , p , ,v;:j^^ j ,/; nuovo ; J^icbè la fem^

wtnro
, e di J>fr:nofrazione . 2 -

6. Il dcto Fiume fia in ijìnto di riti-

mento, dìjhrrnonrazioue, reca unfum-
mo benefizio alle pianure adiacenti , renden-
dole tur: ' ibili.eConmamrHte uhertofe , 16
p. ?.C. . e. Il Jiilema della libera dt-

Jjrj^inazjone de Fiumi è ti Jijìema della Na-
tura .

I' A R T i: s 1: C O X D A ,

'''

Y^
CUI ic r.ddetre teorie genciwli {I applicar» alle

^ circolbnzc p.ìrticobri adi'Arno .

I

Prop. j . L' arginazione d" Arno è grandemente
" ' "

' -fnte pianura Tafana. 3^.
' ^ '

. ,. ' rimediare ai pre^/udi-
zj detta Juddetta pianura net Jijìema d' ar-

I

^inaziéne delt Arnu . .j
Prop, 3. Seppure le Colmate regolari pofjhnoef-

\cre UH
j'jfetente rimedio ai pregiudiz] deU

le fuddetta pianura . . .

Prop. 4. U utiico , -.ero , e radicale rimedio ai
rti pregiudizi, e la difarginazione (fAr-

», o Jiano le Calmate a Fiume aperto. 45,
?' >• lif'J^-'fia delle Calmare a Fitune aper-
to, non porta feco qttegl' inconvenienti y che

• • a prima '^'ifia fi potrebbe forfè imma-
-e

.

yfle. dalla pag. 6q, fitto allapag. '^6.

^!g. Morozzi

,

o.

'INI



Errori e Correiioni

•ptg. t J. ver. 7. AUufìoni leggi Alluvioni

.

P^g* 43- ^cf* 3^- un Braccio e mezzo, leggi un
mezzo Braccio^

li



ERRORI

ivi

5-

7-

I.

M-
ivi

l6.

»9-

^4.

25.
aS.

ivi

ivi

ivi

2;-

IVI

iri

3h
4»-

4i-

4}.

ivi

47-

ivi

4S.

4>-

50.

;r
in
54-

Jt.

56.
4o.
tri

il.

6r

7«-

7^
7*.

: n. 1

7-

16.

6.

1 1.

ult

aj.

12.

a8.

17.

'9-

I.

6.

9-

. «ai crcdibii*

. penate
dai lidi

.

p- reggi©

• come credo»
pcrcotfrtre

per molti

riJÌZ4to digli argini

punto difarginarione
*• rpjndiAo
hene fino il!e colmitc
premiaenic
formjnJi

allutioni

snella del Mogol
10. qi:c _

Il irr:<.i?o

12. dei,li AmìziorÀ
>. punura che pareggi

que' contorni
7. Sommergerla

IJ. allurioni

18. lolamenre fruttifere
• I. rifpondono
1 1. avevano pofio
»y. relìituirfi le tortuofitj

Si- ài un braccio e mezzo
27- Dirò
jo. fé anche foffe poOìbi'e
2j. Io prominenze e ri-

32. riet'cire

i8. tre braccia

29. coHretri

J2. Aà ogni quii trattato

5. per li pena AB
Il indicano

26, t'I ' -v r*
ulr.

*f-
»• Tiagra

6. -ne
»«.

. .-:ua prc-
o

C O R R F 7. 1 N I

^^

^ mai credibile

perire

^i lidi

,

parJgi;io

e come credo,
percorre
per molti anni

violentato da^li argini
punto di dilarginazione
ti ipandono
benciizio delle colmate
prominenze
I or molli

alluvioni

quelle del Mogol
quelle

irrigare

delle Amazzoni
pianura che la pareggi la <jue*

conterni

fommereerle
alluvioni

fommamente fruttifere

rilpondo

•vcvano oropoflo
rettiiScarfi le tortuofiti

mezzo braccio
dirò

che (e anche fcfl'e pofTibllo
la promir.cjize e ridolTi

riufcire

braccia r. e mezzo
coOrutti

Ad ogni qual tratto

per la linea AB
indichino

di Le.

nello

il •• •' '

Rc mi riienrircbbero alcun q.-.
giudizio f^ '

rifontono

!.. ferie ri

'^ero eseguire?
IdroAatici



/j. ay. il pelo, e la forza il pefoi è la fona delle piene.
delle piene

78. 54. violenza violenza di corfo

78. 13. parche poiché

/9, 28. già opportuno più opportuno

$4. iG. ai primi baflTi ai piani baHì

91. 5. ma tale rialzamento untale rialzamento

ivi 9. rialfo riaito

ivi 14. Soperò, che Io fo , che

ivi aS* ne rilentono rè rifentono

92. 5. proporzionato rage^uagliato

IJ5, ;»3. e la diiargiaazioae è la dilarginazione










